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ALTEZZA REALE»

E occupaziom meno gra-

vose d Economia priva-

ta al bel SeJJo noir folo fervono

d* Ornamento
> ma fembra anco ,

§ che
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fhe ne coftituifcano il principale

oggetto , Mentre il Padre di Fa-

miglia intento a mantenere la

Ca/a s
}

affatica in affari ,
che un

virile , e roba[lo operare richie-

dono ; è ben giuflo che la Ma-
dre vi ninfea le fue cure per rap-

porto a quelle faccende ,
che la

tenera fua compie[fiorie non of-

fendono , Il tanto nobile qite(lo

oggetto ,
che la Sacra Scrittura

vi fa confidere tutto f tfiere di

Donna forte (
i ) ,

e che f lftoria

profana pone F indù[triofo efer-

tizio delle Arti domeniche ancor

fra le mani di Donne Reali ,
co*

tne per titolo, di ornamento . Pe-
ndo-

(i) Proverb. c. 31.
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nelope Regina cT Itaca non fifide*
gna di dire in Ovidio

* .... la gran Tela

non m’ avrebbe fiancate ambe le braccia }

mentr’io cercava e fconfolata e fola

l’orc ingannar della noiofa notte. (2)

E fe mai quefia gran Te

*

la /effe favola ; un fatto più cer-

to fi è, che Altfjandrò il gran -

de veftì un abito di lana
, filata

per mano delle file Sorelle
[fi] i

e che gli Antichi diedero iti? T
dea tanto nobile alle Arti dì ri*

camare, te(fere , e filare , che ne

finfero infino le Dee inventrici .

Ma d efertizio di quejle Jlrtì

§ 2 \ do-

(2) Epift. d’ Ovidio di Penelope si Ulifle della Tradi-

zione di Remigio Fiorentino .

(3) Q.. Curzio Lib. V. Cap. Vili,



domeftiche cotanto nobili non fi

può fare con molto vantaggio
, fe

la Madre di Famiglia non fa

didhnuerne i materiali buoni da'
o

1) f*

cattivi ,
e fe non conojce / ufo

che de’ prodotti naturali fi può

fare in una Cafa ,
che vuol go-

vernarfi con vantaggiofo maneg-

gio d' Economia ; onde ne fiegue

che ci vuole una fondata cogni-

zione di que ’ beni naturali che

iddio per vantaggio deir Uomo

fa nafiere o nella fua Patria ,

o altrove .

Il Libro che metto a piedi di

Vostra Altezza Reale ,
tra

molte altre cofe , che all'uno e .

alt altro fcfio pojjon recare firn-
•

mo

. r
>
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7?io vantaggio > infiegna non fila

t utilità de' prodotti naturali ;

ma addita anco i Paefi e Luo-

ghi ove meglio riefcono ; onde fi

vede
, ejfer efio accomodato an-

che all' ufi del Sefio Femminile ,

e trattarvifi delle cofe * che la

Reale Altezza Vostra ed

in pubblico ed in privato col fuo

alto efimpìo nobilita , non mofia

a ciò fare dal limitato interejfie

che muove i privati , ma come

Madre amorofa di quella vafta

Società di Famidie onde lo Sta*
o

lo è comporto . In quefta mbilve *

ditta
,
mentre il Sovrano ,

come

Padre de'fuoi Stati , con ardue cu-

re ilBenpubblico riftabilifce ,
Vo-

STRA
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stra Altfzza Reale in qualità

di Madre col juo lliminofo e[em-

pio influifce nella loro prosperi-

tà domenica .

Da quefle ben fondate ragioni

indotto mi fo fperanza ,
che le

mie fatiche dalla Reale Altez-

za Vostra farannogradite . Per

grandi che quefle fiano fate nel-

la Traduzione d* urì Opera , che

in compendio contiene i nomi prò

-

prj di tutte le cofe e naturali e

artefatte e politiche
;
pure non

uguagliano il pregio d’ onore ,

che mi è conceduto ,
di poter di

-

inoltrare la mia venerazione e

riconofeenza verfo una Sovrana,

che per le fue virtù è i
s immagi-

ne
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ne del noftro amalilijfmo Prìn-

cipe
,

e la delizia dì più Popoli .

Sono con il più profondo rifpetto

Di Vostra Altezza Reale .

Firenze i. Agofto 1770,

UmiliJJìmo Servo e Suddite
F. G. JAGEMANN

,
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PREFAZIONE
DEL TRADUTTORE.

I
L metodo ufato a

1
giorni noflrì nelloflit-

dio della Geografia richiede , di confecrar

le fatiche a cofe » che poffano ejfere di

vantaggio al vivere umano . Ilfaper i no-

mi , il (ito , le rarità ed i luoghi principali

de * Regni , e delle provincie , tempo fa*
formava tutto /’ oggetto , di chi s’ applicava

a queflo ftudio . Una sì fatta cognizione

,

in fe ftejfa molto flerile » s’ è refa utile

a’ tempi noflrì » ejfendo accompagnata dal-

la ricerca fu’ prodotti naturali » filila po-
polazione

, full
' induftriofo efercizio delle ma-

nifatture ffabbriche , arti , e fcienze > falle

rendite del pubblico , falla forza militare ,

falla forma di governo > e fu tali oggetti *

che riguardano la coftituzion politica dello

flato. La veduta di tante cofe non ci con-

duce Jolamente a conofcere la natura ed il

potére dello flato , ma anco a formar un ret-

to giudizio fu'fatti della Storia e fugli affa-

ri di quella Terra ; e chi dalle cofe natura-

ti 2 li



IV

h è avvezzo a inalzar la mente alla medi-

lazione della -grandezza dal Creatore , vi

ritrova fempre • nuova materia > onde fidi-

sfarfi .
per arrivare a quello intento fà d*

uopo y aver un idea giufia della natura e

importanza de' prodotti naturali
,
7 degli Ar-

tefatti y di varie cojlitazioni , e ftabiIrnienti ;

e di Japer qualiJiauo in ognifiato gli ogget-

ti ì che prima d’ ogni altra cofa meritino la

. noAra attenzione . In mancanza di quella
xprevia cognizione faranno poco progrejfo

p il maestro nell' infegnar la Geografia , e

lo fiolare ad ogni pajjb incontrerà oggetti y

'V de* quali la natura , l’ ufo chefe nepuòfare ,

'-ed il valore gli fon ignoti. Il MaeAro o do

-

"V.ràfpejfo interrompere il filo delfuo difiorfoy

frammifchiandovi la fpiegazione di cofe del

tutto differenti y onde fi difioglie /’ attenzio-

ne di chi t afcolta ; oppure tralafciandolafui

riflejfoy che ciò richiederebbe maggior agio

e tempo piu opportuno , egli ne darà un in

-

fegnamento troppo manchevole > e di poco

vantaggio. Per rimediare a queAo incon-

veniente ognuno vede y che prima d' entra-

re nella carriera dello fiudio geografico , in-

tefo in quel modo , come di prefente s’ infe

-

gna y abbifognarebbe nelle fittole pubbliche >

e private qualche compendiofo trattato , che
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iitfignaffe quelle cognizioni preliminari >fen-

.za le quali quel bellijfimo ed importanteJlu-

dio non può farfi con profitto

.

Qttefie fono le ragioni , che hanno in-

dotto il celeberrimo Sig. Dottor Antonio Fe-

derigo Biifching, che con ragione può chia-

marfi il primo Autore d’ una Geografia uti-

le ì a comunicar al pubblico la prefente ope-

ra . Egli ritrovandoli nella celebre Univerfi-

tà di Gottinga incaricato d' injegnarc la Geo-

grafia > fece Stamparla per la prima vol-

ta nel 1758. e venendone a mancare in bre-

yifftmo tempo gli efemplari > fu rifiampata

nel 17 59. e fino al 17 68. ne fu fatta la ter-

za ì e la quarta edizione a Amburgo . Il Li-

bro fin dallafua prima comparfa recò tanta

fidisfi'azione in Germania , che nelle piu co-

lpiate Univerfità e Scuole divenne libro

da(fico . Nel 1763. fu tradotto in Duglia

Ruffa nell' Accademia Imperiale delle Scien-

ze di Pietroburgo , e nel 1768. in Lingua

Erancefe nella Città di IVarfavia . Il Signore

de Beaufobrc degni/fimo Socio dell' Accade-

mia Reale delle Scienze di Berlino nella pre-

fazione del fitto Libro intitolato \ Introduction

generale all’ ecude de la Poljtique } des Fi-

nances, & du commerce sparlando di que-,

fio Libro dice 1 cet. ouvrage > .qui n’ a qus.
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quelques feuilles , mais qui eft un Chef d’

oeuvre , fut composè pour 1* inftru&ion de

la Jeunefle qui ctudie dans les Univerlitès

d’ Allemagne : les Profefleurs en Suivant

le fi! de certe introdu&ion peuvent ajou-

ter de vive voix , ce qui fcrt à 1* intelligen*

ce des matieres
,
qui y font traitées ....

J’ ai fondu l’ ouvrage de Mr. Biifching dans

le mien &c. Paragonando io il Libro di

Mr. de Beaufobre con quello del Signore

Biifching , ho trovato , che con ogni ragione

avrebbe potuto aggiungervi , che la mi-

glior parte delle fue aggiunte ha la fua for-

gente nella Geografia dell' ifiejfo Autore .

Coir iflejfa ingenuità lo avrebbe potuto con

-

fejfare il Signor ProfeJJore Tozen ne' fuoi

Elementi della Politica , e nella Deferitoti,

generale d'Europa , inferita nel fuo utilijfimo

Ragguaglio dello Stato prefcnte d’ Europa

.

Io ho creduto di far cofa grata all

'

illuftre Nazion Italiana > e di rendermi uti-

le alla medefima > traducendo nel fuo idioma

un Libro
, fenza il quale non potrebbe riea

-

varfi dallo ftudio geografico tutto quel vati

•

faggio i che dovrebbe defiderttrfi. Ilfavor uni-,

vtrfale , con cui quella tanto illuminataparte

d Europa ha accolto la mia traduzione della

Geografia del Sig. Ant. Fed. Biifching , mi



dà attimo , a comunicarle anco queJV Opera ,

dal medefimo infigne Autore jlimolato afar-
lo anche nel colmo dell'* urgenti fatiche ,

che richiede /’
<?(atta continuazione della det-

ta Traduzione , Sarebbe liuto più convene

-

vole > averla data alla luce prima della

Geografia , per le ragioni di fopra accenna-
te ; ma da principio non ne ebbi veruna
cognizione , e non vi ha più di due mefi > ;
che l' Autore ebbe la bontà d’ inviarmela .

V Edizione Italiana farà migliore della Te-
defia , Ruffa , e Francefi > perchè l’ Autore
nel libro inviatomi dell* ultima edizione Te-
defia di mano propria vi ha firitto alla

margine parecchie correzioni d’ importan-
za > che in quefia mia traduzione fi trova-
ne inferite nel Tefio* U Autore quafi ai
ogni pajfo cita lafua Geografia ; lo che firn

-

brandomi cofa incomoda al leggitore , in mol-
ti luoghi porto il tefio medefimo r ridotto in
compendio . Delle Note un gran numero è
mio . Alcune ho cavate dall* Opera di Mr.
Bcaufobre intitolata : Introduétion generale
a r etudq de la Politique des Finances &
du Commerce, alcune dalle RMqflìoni Po-
litiche di Gio, Adolfo Hofmann , da* Viag-
gi di Keyfsler , dall* Opera di Mr. Goguet
deirorigine delle Leggi , Arti , e Scienze %

- - * i-



vili ” _ ...

e da altri accreditati Autori . Altre confi-

sfono in Rifte(fioni fondate nella Storia , e

propria efperienza. Per dittitiguerle da quel-

le delit Autore , vi fi troveranno aggiunte

una o più- flette *
. Alla fine dell ’ Opera ho

anneffo due Tavole di Riduzione del Pefo é
dette monete delle principali Piazze d' Euro-

pa ; imperocché a chi non sà a un bell’ in-

circa la differenza de* Pefi e delle Monete de
*

diverfi paefi commercianti d\ Europa > dfaenf

gono inutili i Calcoli fui prezzo de’ prodotti

naturali , e dette manifatture^, -e- falle' ric-

chezze degli Stati , che rìtrovanfi rapporta

—

ti non folamenìe' in- cotefio libro , e nella. Geo-

-

grafìa di Biifehing , ma anche in tutti i lì'-'

bri, che trattano di- quefta materia. Final-'

mente non devo tralafciar quel che nelfito *

avvifò preliminare /’ Autore awmónijce: ch&

quefto libro per i principianti Jarebbe di mag-

gior ufo , fé aveffero avanti agli occhi il Pia-

no generale della Terra del Signor Profef-

fot Franz» compofto di 18 carte geografiche

formate in piccol feflo , che vendefi a No-

rinberga dagli eredi di Homannper ilpi'ezr-

zo d’ un fiorino
4

f
firoftòt adì 1 5. di Giugni 1^70.. .

.. /ì . ’I ; >.
*

\ c ‘.l

>• 'A



LO STATO IN GENERE.

§. i.

LO Stato (i) è una Società compofta d*

un gran numero di famiglie , di cui

la profperità è confervata e promoffa per

mezzo d’ un governo independente . Oltre

a coteflo fine comune a tutti gli Stati,

ognuno ne ha altri particolari (2). Po-
che fon le Nazioni , che lìan fenza veruna
forma di governo polirico . Il Pòpolo , che
nell’ America Settentrionale abita fui gol-

fo di Hudfon , e la maggior parte de*

Grònlandefr contanfi fra quelle nazioni ;

imperocché di quelli popoli i capi di fa-

miglia non riconofeono verun Superiore

,

fuorché quando in certe fpedizioni , e in-

: A tra-'

(1) La voce Stato qui fi prende in un fignificato ri*

fletto ,
* cioè fignifica una certa determinazione , a cui fi

fottopongono molte famiglie relativamente al patteggio

libero , che fanno dalla libertà naturale ad una condizio-

ne > in cui la libertà loro vien riflxetta da certe leggi

«P un governo , a cui fi foggettano . Onde la voce Staro

non fi prende in quel fenfo ampio , in cui lo definifee

Thttmmtgio : eft determi natio m utabilium .

(1) Montefquieu , l’ Efprit des Loix. Part. IL Lib. IL
Chap. f.
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fraprefe di maggior rilievo eleggono un
poadottiere , a cui tutte le famiglie pre-

dano obbedienza , limitata al tempo del

bifogno vegliarne (3)

,

Lo Stato- è Monarchico , fe v* è un fol

papo > che dà gli ordini. Sovrani . Un tal

Monarca , che li conforma a certe leggi

fondamentali (*) ha un governo limitato >

che farebbe diftotico ,
qualora il folo libe-

ro arbitrio gli fervide di regola

,

§• b

I Monarchi per lo più portan il no-

me o d’ Imperatore , o di Re . In Europa

Vi fono tre Imperatori (a), e undici Re-

.
§• (j>) >

(3) Enrico Ellis, nella fua Defcrizione del viaggio di

flue navi Inglefi
,
pag. 187.

(*) Quando un popolo libero fi fcggctta a un fol Capo
a’ patti e condizioni , o che il Capo medefimo libera-

mente pone limiti al governo » con volontà efprefla che

piò debba obbligare tutti i fuoì fuccelTori , allora quelli

parti , e limiti fermano la legge fondamentale.
* (a) L’ Imperatore del Sacro Impero Romano Germanico ;

J* Imperatore della Ruflìa, a cui fi dà il nome di Czar,
yedi la Geografìa di Biifcbing part. 1. n. v. pag. 50. , è
fi. V Imferator dell’Impero Ottomanno.



3

gì (b) , de’ quali ve ne fono alcuni , che di

più Regni fon padroni . Si danno anche

degli Stati di governo Monarchico , di ca-

rattere inferiore a quello de’ Regi (c)

.

§• 4-

Chi governa i fuoi Stati fenza atte-

nerft in veruna occorrenza al configlio ,

oppure al confenfo de’ fuoi Sudditi, chia-

mali Monarca affilato . Di quella clafiè fo-

no , gl’ Imperatori di Rufiìa , e Turchia

,

i Regi di Danimarca , Rufiìa , Sardegna

,

ed in grado meno perfetto i Regi di Fran-

cia , Spagna , Portogallo , e delle due Si-

cilie . E 1

limitato quel Monarca , che negli

affari di maggior confeguenza ha bifogno

del confenfo de’ Sudditi ;
quali fono l’Im-

peratore dell’Impero Tedefco, il Re del-

la gran Britannia , Svezia , Pollonia , e

Ungheria
, gli Stati de’ quali , benché or-

dinariamente fi contino nel numero delle

Monarchie
, propriamente parlando fon

Repubbliche

.

A 2 §. 5-

*(£) I Regi per ordine Alfabetico fono: Il Re di Dani-
marca , Francia , Inghilterra , Napoli , Pollonia , Portogal-

lo, Pruifia, Sardegna, Spagna , Svezia, Ungheria.
*

(*) Per efempio il Due* di Parma , Modena ec. ec.
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§• 5 -

'Quelle elafi! de* Sudditi , di cui il con-
fenfo richiedefi in cofe di maggior impor-
tanza , chiamanti Stati del Regno . Quefti

per lo più conlitiono nel Clero, nella No-
biltà , c ne’ Cittadini . In Svezia anche i

Contadini fon comprefi nel numero degli

Stati. La loro radunanza addimandati Die-

ta y o Parlamento

.

(*)

§•

Gl* Imperatori , e Regi , fuccedono nel

governo , o per Diritto di Retaggio , come
in Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bri-

tanni , Danimarca , Prutiìa , e Ungheria ;

oppure per via d’ Elezione , la quale o è

unita ad una certa cafa come in Svezia

,

e Turchia ; oppure è del tutto arbitraria

,

come nell’ Impero Tedefco, ed in Pollo-

ni . Talvolta vi fuccedono anche per la

nomina dell’ ultimo Regnante , come nel-

la fola Rutiìa . In alcuni Stati i foli ma*
fchi fon capaci del Trono

,
per efempio

nell’

(') Gli Stati foglion mandare alla Dieta , o al Parlamen»
to i loro Deputati.
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nell’ Impero Tedefco , in Francia , Pollo-

nia , Turchia. In altri Srati le Donne non
fon del tutto efclufe dal Trono, come in

Ruflìa, Danimarca, Svezia, Gran Britan-

nia , Spagna , nelle due Sicilie , in Porto-

gallo , e Ungheria

.

§• 7 -

I Titoli de’ Regnanti non lignificano

fempre 1* attuai poifeflò degli Stati , che
vi fon comprefi . Spefle volte dimoftrano

ciò. , che i loro anteccflori polFederono , e

formano argomenti delle loro prcrenfioni

.

L’ ifleflò deve dirli delle loro Armi , che

fon titoli limbolici

.

§. 8 .
‘ /.,•

Lo Stato , di cui il governo è ammi-
nitrato da più perfone , chiamali Repubbli-

ca

.

Il governo d’ un determinato numero
di perfone ha il nome d’ Ariftocrazia . Se
però T autorità Sovrana è in tutto il po-

polo , il governo è Democrazia (**)

.

A3 §.9.
(**) E’ inutile la qucftionc : qual forma di governo fia

migliore . Non fi può d r generalmente r guardo allo fia-

to , qual forma di governo al medefimo più convenga j

poi-



Le Repubbliche fono o fimplici , come
quella di Venezia > Genova , Lucca » Ra-
gufa > e S. Marino i oppure fon compone di-

più

poiché i Romani con egual vantaggio in divedi tempi ed
ìrf diverfe circoftànze da una forma di governo paftarono

all’altra, talmente che fe quelle mutazioni non follerò ac-
cadute , lo Stato farebbe andato in rovina . Il fine d’ ogni
governo , eh’ è di confervare e di promuovere la proffe-
riti de’ Sudditi , non s’ acquiHa in ognitempo per via
d’un iftefla forma di governo. Le circoftànze, in cui lo

Stato in un dato tempo ritrovafi , determinano
,
qual for-

ma di governo gli convenga . Ciò dimcftrarono i Romani

,

quando in tempo d’ eftrcmo bifegno crearono un Dittato-

re ; ed i Veneziani, quando dalla Democrazia paftarono
all’ Ariftocrazia . Il governo degli Stati è foggetto alle vi-

cende comuni a tutte le cofe umane » le quali quantunque
fembrìno profpere , di natura loro e per vie nafeofte van-
no cangiandoli , e arrivano finalmente a quel punto , ove
debbon fubire un intiero difcioglimento della primiera con-
dizione , onde poi ne rinafee un’ alfra , relativamente al tempo
e alle circoftànze , egualmente perfetta. L’ infolenza di Setto
Tarquinio e di fuo Padre non era la ragion fufficiente

, per-
chè i Romani dalla Monarchia paflàtfero alla Democrazia*
qucfla cagion deve repeterlì dalla concatenazione de’ fat-

ti palTati , dalla mutazione del rapporto interno de* Citta-

dini fra di loro , e del Rapportò efterno dello Stato Ro-
mano cogli altri Stati confinanti , talmente , che i Tarqui-
nj in altri tempi o non farebbero flati • fuperbi , oppure la.

mutazion del governo non farebbe accaduta ,

Non balla fapcr la forma efterna del governo. Una tal

cognizione dello Stato è puramente iftorica . Bifogna fa-

pere anco le vie ed i mezzi, per cui uno flato è arrivato

ad una tal forma , e per quali mezzi , egli vi fi folliene

almeno in apparenza ..
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più Repubbliche minori, quali fono quel-

la di Olanda , e quella degli Svizzeri

.

LE CARTE GEOGRAFICHE .
• <•

'

• i

§ « 1 o<

». •» J- • * ! , S • p* ' » \ ^

La prima e generai cognizione d#

Uno Srato s’ acquila per mezzo delle G/r-

te Geografiche (,a) la cui perfezione a’ tem-
pi noitri va avanzandoli di gran palio . D*
ogni Stato d’ Europa non li ha folamente

la Carta generale , ma lì fon fatte anco
delle Carte particolari delle Provincie, che
lo compongono . Se ne fon formate delle

Raccolte , chechiamanfi Atlanti (b) . Nel-?

h fcelra delle* Carte bifogna efaminare è

fe fìan confortili a* principi mattematici *

cd alla Storia; e fe iijn illuminare -con

metodo. Le Carte pubblicate dall’ Officina

Homanniana di Norimberga fon a buon
mercato , e per mezzo di nuove’ correzio-

' „ A a ; i ni
: • 1

'
1 ( V- •*

r- * (a) Chi vuol Cipero l’ origine ed il procreilo delle Car*
tè Geografiche "Vegga la Geografi* di Rilfching parr. I.

Wm. i. pag, 18. jj>. .S. : j t.
, ,

(b) Simili Raccolte fono Atlas Germania Specialità

opus inceptum à Joan Bapt, Ho triirtino , ir ab Homttn

*

niani s baredibus continuatum . Norimberga; 17^5. iter»

Attua- Rtiffìcus cura ir Opera Academia Imperialis Scien

*

tiarufrt Petropelitana . Petropoli 174?.-

I

\ .
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ni vanno viepiù perfezionandoli . Migliori,

fono le carte , che fotto la direzione dell’

Accademia delle Scienze di Berlino li dan-

no alla luce .
Quelle però di maggior fe-

do coftano piu delle Homannianc

.

I NOMI DEGLI STATI,
E LUOGHI.

LA PRONUNZIA DE’ MEDESIMI

.

§. U.
. • • f •

L’origine de* nomi d* alcuni Stati è.

ofcura ed incerta, altri traggono la de-

nominazione da* loro antichi abitanti , al-

tri dalle nazioni forefficre e potenti, che

vi fi fono ftabilite , altri portan il nome

delle lor Città capitali.

, -v* , * •' • ‘ • r.

: :
§• 12 -

.1 Nomi nazionali degli Stati foglion

fubire qualche mutazione predo i foreftie-

rì , oppure non effendovi adatto in ufo > de

nomi del tutto differenti vi fi fon foftituiti %

come lo dimoffrano gli efempi che feguono

.

Gcr* ;
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•
. . •

" 'e'...
Germania .

. • 4 C - •

In Tedefco Deutfchland oTeutfchland

,

in Danejè Tydskland » in Svedefe Tyskland»
in Francefe Allemagne, Spagnolo Alema- »

nia , Ingkfe Germany , Pollac • Niemcy o
Tedefchi» Ungber. Nemet - Orfzag , Ruffo

Germania» oppure Nemetzkaia Semlia.

Danimarca .

In Tedefco Dannemark » Sved. e Da~
ttefe Danmark , Fratte. Danemarc , Spagn.

Dinamarca , Ungb. Daniai - Orfzàg , Ruffo

Datzkaia Semlia , Fin/and. Saxa , oppure
Saxanmaa . ^

* v.
*

'v*

(
Norvegia.

In Danefe e Norvegefe Norge , Tedefco
Norwcgen » Sved. Norige » Inglefe Nor-
way, Frane. Norvegue >• oppure Norvc*
ge , Spagn. Norvegia cc. «c. c \ . .

Svezia .

In Svedefe Sverige o Swerige , Tedefco

Schwe-

Digitized by Google
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Schweden , Inglefe Swcden o Swedcland

,

in Frane. Suede, Spagnolo Suecia , Rujf
Shvvedskaia Semlia , Fìnland. Ruotzi

.

° Spagnolo Efpana, Franò. Efpagne

,

Tciefio Spanien, Ingl. Spain , Pollae. Hi *

fzpania ec. - ~ < c:«*

Inghilterra

* In ìnglefe England Tedefc. Engelland

,

Frane, Angleterre , Spagn. Inglaterra
, RuJ~

Angli* . •
• •

• / o .

E‘ cofa utild e neceflària , faper la

pronunzia vera e nazionale de’ nona delle

Provincie c Luoghi?.^* Porterò alcuni efe ru-

pi v ihfegnanò come un Italiano deb-
tmsiaggém e pronunziare limili nomi fore--

ftieri , e che lòrviràrtno' di regola nella,

pronunzia d’ altri nomi , che non vi li ri-

trovano notati r XiZ-xH

» V .

V e ^ i i .v
•>

C ^ ** J

No-

Digitized by Google
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Nomi Spagnuoli .

fi fcrivouo fi pronunziati«

Efpana Efpanja '
.

Ciudad Siudad

Mallorca Maljorca'

Valladolid Valjadolid

Seviila Sevilja

Badajoz Badachosz,-ch

Zaragoza Szaragosza ‘
:

Murcia Murfra

Ivi$a Ivifla
*.

'i .
i

i .

Nomi Franeefi

.

Aix
Belandoli

Bourdeaux
Lyon
1* Òrient

Orleans

Poitiers

Rouen
Rochelle

Marfeille

Es - e aperta

Bèfangflòng

Burdo
Liong
V Oriang
Orfeang
Poétié

Ruarrg -
' ~

Rofcel
^

,

Marfegii

Ni*

v
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Argyle

Nomi Inglefi

.

Èrgheil

Wales Wéles
Cambridge Kémbridsh
Newcaftle Njùkeftl

Dorchefter Dàrtfeefter

Rochefter Ràtfcefter

Chedder Tfcédder

Reading Rédding
Minehead • Minhed
Plimouth

"
Plimmot

Pool Pùl
Oxford . A'xfdrd

Leicefter
• * '

Lèder
Worchefter Wurftcr
Malborough Màlboro

\ . . 4

•

Nomi Olandefi.

Coevorden
-

Kuwordcn
Utrecht Eutrecht

Zutphen Ziitfan «

francefi
Het y

V

Het Ey

No-

Digitized by Google
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Nomi Danefi.

fi fcrivono fi pronunziano
Aalborg Olborg
Aarhuus Orhuus
Anderfchow Anderskau

•

Nomi Svedefi .

Àbo Obo

Waftcras
t

Wefteros

Skane Skone
Nomi Ritjfi

Wyfznci Woloczog Wishney Wolotfciok
Szuja Sciuja

Uglicz Uglitsh -

Opoczka Opotshka
Olonec Olonetz
Torzok „ Torfciok -v-
Mezen Mefen

w

Nomi Pollaccbi.
, r

f

Wyfzogrod - D Wifciogrod

Czersk Tfcersk

\

... • .a .. ^ Len-

Diqitizod by Google
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fi fcrivono

Lenczycz
Polock
Poznan - -- *;

• '
)

, Nomi Boemi

.

Byfzice Bifcitz

Czaslaw - Tfciaslaw

Del rimanente i Boemi hanno 1* iftelTa

pronunzia co’ Rulli e Pollacchi

.

fi pronunziano

\ JLentfcitsh

Polozk
Pofnan

J •
' Nomi Ungherefi .

*
)

. J

Sar - var r Sciar - var

Szolnok Solnok
Cfanad Tfcianad

Panczova Pantfciova

Bcfztercze Befterzfe

Tfetnek
;

Tfcetnek
Zeben Seben

}

Vj -vàr quafi come Ug - wac

* Nomi Tedefchi ,

• * * - ^

Clagenfort

• •

Claghenfort

Miinchtn
. f quafi come Minnihen(r)

Còln
,

• (0 u è come Y u Franeefe .

r
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fi fcrivou

$

Cóln
Wien '

Schweidnitz

Schlciien

Cellcrfeld

Cifmar

Gcifmar
Giellèn

Mahren
Glcichen

15
-•

.fi pronunziane
Chcln (2) ;

Win (3).
Sciweidniz (4)
Scileilen ,

Zellcrfeld

. Zifmar

Gheifmar
Ghlfzen
Mèhren (5)
Gleihen

(6)

LA STORIA.

§. x4 . .

L’origine e le Rivoluzioni dello Sta-
to s’ imparano dalla Storia (a) > di cui bi-

fo-

(ì) 0 fi pronunzia come ce latino o come il Francefe eu.

(3) IV dopo T i non fi pronunzia.
(4) Nel fci però l’ i non deve fentirfi , per quanto è

pofiibilc-
r

(?) à è come a latino. L' b feguente prolunga la voca-
le antecedente

.

(6) eh ferma una dolce afpirazicne di gorgia .

* («) Nella feelta de-’ libri Storici , bifogna tflervare le fe-
guenti Regole . i

)
Che lo Storiografo fia un uomo perfpi-

cace e prudente ì
) fia imparziale 3 )

che fia coevo, op-
pure che abbia vifluto poco dopo i fatti che narra , o che
abbia cavato i fatti da legittime forgenti

. 4) che non con-
tradica alla maggior parte de’ buoni Storici . 5.. ) che i fat-

ti
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fogna Capere i. fatti che cagionarono qual-

che mutazione nel governo . Indi acquiitanfi

delle cognizioni , che conducono a ricer-

che di fommo vantaggio .
* Richiedelì pe-

rò , che le Storie fi leggano con un occhio

da Filofofo . Bifogna riflettere non folamen-

te fu’ fatti più grofli , che per lo più non
fon la fola ragion fufficiente delle muta-
zioni accadute nel governo, ma anche fu*

que’ fatti , che di prima vifta fcmbrano di

poco rilievo, i quali però a poco a poco
hanno indebolita la bafe del governo , e

ne hanno fiaccato 1’ interno legame , di-

fponendolo all’intiero difcioglimento , da
accadere alla prima occalìone favorevole *

Finalmente bifogna fempre aver l’occhio

fulle mutazioni del rapporto * che lo

Stato ha con altri Stati.
.

' .

LA
tì narrati non ITan contrarj alle leggi della fana ragione.

C. ) Che lo Storiografo nel modo di fcriverc ila concifo »

femplice , e piano . Tra molti altri libri Storici utili e
l»en fcritti ponon leggerli con fcmmo vantaggio, la Me

-

thode d' Etudier V Hiftotre par Mr. Lenglct da Frefnoi

.

L‘ Introduflion à V Hijloire univerfclle de Puffendorf_ II

compendio eccellente del S gnor Gebauer , la Storia del

SignorAcbenwa//, e il Compendio Storico di Schmaus . Chro-
nicon Carionis di Filippo Melancbton , Sleidam . Le Ta-
bleau de /’ Hijloire moderne par Mr. Chevalier de Mèbe-

f
'tth , ch’è eccellente . Il Varchi, Guicciardini , Villani ec. cc.

1 Masbovio che fcrive l’iftoria dell’ Impero, e tra To>.
defehi è riputato il migliore.



LA SITUAZIONE .

\

l 7 .

§. 15.

La ficuazione degli Stati per la via

più corra fi conofce per mezzo delle Carte

geografiche (*) . Efla ha un influirò grande

B non *

(*) Le Carte illuminate o fia miniate di varj colori vivi

,

che variano feeondo la varierà degli flati , fon perciò di

maggior ufo, che l’ altre non illuminate; imperocché
quantunque anco in quelle i Confini degli Stati fian nota-

ti per lo più co’ punti
,
quelli però fon troppo difperfi , e

fottili
,

perchè l’ occhio fe n’ accorga tutto in un col-

po , e la mente fe ne formi con facilità la vera, idea dell’

ellenfionc . Una Carta , che non indica bene i Confini de-
gli Stati » non è di vcrun ufo , A quello riguardo le Car-
te Homanniane meritano la prerogativa fopra la maggior
parte delle Carte Francefi . Le Carte di Mr. de V Iste , ec-

cettuate quelle di Francia sbagliano mnltiflimo nell’ indi-

car le divifioni Politiche . Il famofo Geografo Franccfe D

m

Fer nella Carta della Tartaria in vece di Deferta loca ha
fcritto Deferte dee l.oques

,

pigliando Tò luca per un cer-
to popolo . In alcune Carte Francefi dell’ America ritro-

vali polla l’ Ifola d’ Ufpiam

,

perchè nel Copiar le Carte
Tedefche intefero male le parole: a Gallts deteda Infit-

ta ufpiam tu America. Ne’ libri di Autori rinomati ritro-

vanfi molti fpropofiti commelfi per ignoranza della Storia

,

e Umazione de’ Paoli . Parecchi fono che confondono il

Ducato di Wùrtembcrg colla Città di Wittcnbcrg di Sai-

fonia . Mallet mette la Contea di Reufs nel Ducato di

Mecklenburgo . Mad. Scuderi dice , che imbarcandofi in

C’ollantinopoli , nello fpazio di 20. giorni li arriva nel ma-
re Cafpio . Nel 1672. Madame de Montmorcncy dà l

r
av-

vilo al Conte Bufsy Rabutin, eflerfi ritirate le Truppe di

irandenburgo , perchè » Turchi avean fatta un’ irruzione

nell*
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non meno nella codituzione
, forza, e de-

bolezza , che nel rapporto d’uno Stato con 1*

altro. Anche de’ luoghi particolari il dif-

ferente lito può cagionare una diverlità

nella codituzion politica dello Stato. Impe-

rocché altro è il governo delle Città ma-
rittime i altro è quello de’ luoghi mediter-

ranei; altro quello delle Città iituate lulla

frontiera dello Stato.

V ESTENSIONE ..

§. id.

Le drade maedre , e della poda non
fervon di regola efatta, per mifurare 1’

edenfione d’uno Stato . Le drade maedre
non vanno per linea dritta . Sapendo dun-
que per quella via la dillanza di 2 . luoghi

lituati ne’ punti edremi dello Stato, non fe

ne ha la giuda idea della grandezza. S’ag-

giunga, che pochi fon quc’paefi, ove d lia

fatta la mifura efatta c uniforme delle dra-

dc maedre , ed ove fian podi de’ fegni
,
per

infegnar le miglia. L’Impero della Rudia,
il

nella Pruffia Durale , dopo aver prefo Kaminiec , Lettret

de Bttfsy Tom. II. pag. 315. Il Traduttor Francefe delle

Lettere di Eongar piglia l'Accademia d’ Altorf per un
certo MonJt«ur d’ Altorf ec. ec.
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>1 maggior Srato, che vi lia in tutta la

terra
,
può gloriarli d’ un’ efarta mifura del-

le ftrade principali, che per ogni dove fon

fornite di pali , in cui le Werfte veggonli

notate, Nel Regno di Danimarca, e nell*

Elettorato di Salfonia s’ è fatta parimente

la mifura delle ftrade maeftre. La giufta

idea della maggior lunghezza , e larghez-

za non giova molto a formar .un idea

della grandezza dello Stato ; imperocché

la figura dello fpazio, che occupa lo Sta-

to, per lo più è irregolare, onde la lun-

ghezza non meno che la larghezza va- >

ria moltiflimo in differenti rapporti de’

luoghi. Sarà dunque di maggior vantag-

gio , il ridurre Io Stato
,
purché fe n* ab-

bia una Carta efatta , in uno o più qua-

drati , c mifurarne la fuperficie per miglia

geografiche (*) .
Quefto è il modo di ritro-

var la vera eftenlìone dello Stato in miglia

quadre , di cui 1* ufo è vario , e di grand’ im-
portanza , potendo allora facilmente para-

gonarli uno Stato con l’ altro , riguardo alla

grandezza , coltivazione , e popolazione ; on-

B z de

(*) Il nome di Miglio Geografico fi dà al Miglio Tede-
feo , benché in verità non gli convenga . Un grado dell’ c-

quatore contien iy. miglia Tedefche , di piedi del Reno
13619 .

,

e 12841, di Francia. Cofa fia il miglio Fiorenti-
no fi trova nella Geografia part. I. num. I. p. 44.
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de poi s* apre un campo fertile d’ importan-

ti rifieffioni. (**}

§• 17 *

Per vedere in un colpo d* occhio la

grandezza degli Stati d’ Europa, ne rap-

porterò i Calcoli fatti in miglia quadre geo-

grafiche , conforme alle carte migliori

.

mìgl. quadre

L’Impero di RufTia in Europa = 57600.

Tutto T Impero della Ruflla = = 300000.

Pollonia colla Lituania = = = = 1,400.

Svezia colla Finlanda = = = = = 12800.

La Germania = = = = = = = = 11 124.

L’ Impero Tedefco, compre!! gli

avanzi del circolo Burgundico,

ed efclufa la Silefia = = = = = 11378,

L* Impero Ottomanno in Europa
colla Crimea = = = = = = == 10544.

Francia = = = = = = = = = == 10000.

Tutti gli Stati della Cafa d’ Auftria 8800.

Spa-
(**) Onde fi vede di quanto vantaggio farebbe per l’a-

vanzamento d^lle cognizioni utili , fé in ogni Stato , e

Panfe fi formafiero le Carte efatte . Le fpefie per lo più

fuprrano le forze delle petfone private; per confeguenza
vi vorrebbero delle Società Cofmografiche come quella

di Norimberga , oppure vi vorrebbe 1 ’ erario pubblico
,
per

fupplìre alle fpefe . Gli Stati -del Regno di Boemia fpefe-

ro più dì 14000, Fiorini per aver una buona Carta del lo-

ro Paefe ,
’
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Spagna = = = = = = = = = = = 8500.

Tutti gli Stati del Re di Danimar-

ca , non comprese V Ifole di Islan-

da , nò quelle che chiamanli Fa-
ròer = = = = = = = = = - * 6*75.

La Gran Britannia collTrlanda =» 6000.

La Norvegia in particolare = = = 5250.

L’ Ungheria , 1 ranlilvania , Schia-

vonia, co' Dominj della Cafa d*

Aulirla in Croazia > e Dalmazia 4760.

I Paeii Aultriaciin Germania a = 33 85.

Tutti gli Stati del Re di Pruflìa = 2940.

Portogallo = = = = ='=*==:»= 1875.

Napoli j e Sicilia a = a* = = »-
v

183 6.

Gli Stati del Re di Sardegna a a 1224.

La Repubblica degli Svizzeri a = 1090.

La Danimarca in particolare = =• 850.

Lo Stato delia Chiefa a a = = = 800.

11 Regno di Pruflìa a a = a a a 729.
La Repubblica d' Olanda a ^ = a 625.

11 Dominio Veneto nell'Italia Su-

periore = a = = = =aaaa 6 1$.

Il Gran-Ducato diTofcana - - - 440.
Genova e Corlica == = = = == 290.

Lo Stato del Duca di Modena = 90.

Lo Stato dell* Infante di Parma 90.

B 3 VA* .
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L ARIA .

'
' §. 18.

La temperie dell’Aria c di natura mol-

to differente

,

primieramente riguardo appun-

ti Cardinali del Cielo i lo che lì (perimen-

ti ne’ paefi Settentrionali e di Nord-Oli »

ove l’ inverno è più rigido e più lungo » che

ne’ meridionali . Secondo per la iituazionc

de’pae(i,e luoghi; imperocché un paele

marittimo 5 e F Hole hanno un’ aria^ meno

purgata , e più variabile » che i paefi medi-

terranei . L’ inverno però ne’ luoghi marit-

timi è meno rigido . Ciò fi vede paragonan-

do l’ Inghilterra colla Gcrmania> la Svezia

colla Ruffia , e Siberia . Terzo per la natu-

rai collituzione degli Stati» c de’ Cantoni

particolari . Così un Paefe piano ha un aria

diverfa da quella d’ un paefe montuofo :

quello è meno freddo di quello. Ne’paeli

alti l’ aria è più purgata e più falubre » che

ne’ piani , maflìmamente quando quelli fon

coperti di paludi e marazzi (
*). La parte mon-

tuo-

(*) Quello fi verifica in grado eftremo nella Maremma

Senefe . Veggafi la bella Opera del dettiamo P. Xime-

nes , intitolata : Tifica Riduzione della Maremma

ft ec. Artìcolo VI. VII.

Digitized by Google
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tuofa dell’ Ungheria gode un aria molto
più purgata e falubre , che le pianure , maf-

iimamente quelle » che fon traverfate dal

Fiume Tibifco. Le Contrade Mediterranee

c le più Orientali di Norvegia hanno l’illef-

fa prerogativa fopra quelle di ponente
. (a

)

L’Aria colle fue mutazioni ha un grand’ in-

fluirò fu’ corpi e fui modo di vivere degli

uomini . Lo flrctto legame , che pafla tra’l

corpo e l’ anima fa sì , che le mutazioni

prodotte nel corpo lì rifentano anche in

quella , e che in parte ne derivi la diverlì-

tà del carattere d’ animo , onde una nazio-

ne dall’ altra li diflingue (b) . Dunque per

aver una perfetta cognizione dello Stato »

bifogna riflettere fulla natura e fugli effètti

dell’aria, che vi influifcc. Effondo pero co-

fa facile sbagliarli 9 volendone formare un
retto giudizio , vi vuole una grandiflima

attenzione
,
per non lafciarli fedurre da ccr-

B 4 ti

(a) I monti più alti nel centro iti’ Europa , che fon quel-

li degli Svizzeri, di Savoia, del Titolo, di Carinola, ed
i Carpazj , non fon meno carichi di ghiaccio e neve con-

tinua , che le montagne altiflime dell’ Europa più fetten-

trionale .

*

(b) Su quella materia importante rirrovanfi delle bell®

Rifleflioni nell’ F.fprit des Loix part. 3. , Tom. 14. cap. 2. Al-
tri penfieri mal fondaci fon fparfi nel libro intitolato : la

Pbyjique de V Hiftoire , oh conjideratioits getteraleS'fur tei

principe$ elemcutaircs du temperement & du Caratteri
uaturel des pcuplet . a Amfterdam 1765 < in 8 ,

Digitized by Google
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ti pregiudizi , di cui molti fon imbevuti

.

Imperocché vene fon molti , che credono >

efier i luoghi d’ un medelimo circolo Pa-

rallelo foggetti al medefimo grado del fred-

do e caldo ; P efperienza però c’ infegna

,

che nell’Emisfero Settentrionale d’Europa
e d’ Alia i paefi e luoghi più orientali fof-

frono un freddo molto maggiore , che i paeli

più occidentali, benché lian porti fotto il

medertmo Parallelo . Onde fi vede che il

freddo crefcc non folamente co’ gradi di

latitudine , ma anche con quelli della lon-

gitudine . La ragione fi è , che i paefi orien-

tali d’ Europa e d’ Alia fon più difcofti dal

mare , che i paefi occidentali ; ed altrove

s’ è detto , che 1* inverno de’ paefi maritti-

mi è meno rigido

Altri credono, ertcr troppo incomodo
e appena fofiribile il freddo de’ paefi Setten-

trionali; che però fia ben fofiribile, lo di-

mortra la falute roburta , e 1* eftrema vec-

chiaia della gente che vi abita . 11 freddo

non reca maggior incomodo a
’
popoli Set-

tentrionali , che alle nazioni meridionali il

calore . L’ ertate a quelli è più piacevole ,

che a quelle . Il terzo pregiudizio è di chi

fi per-

(e) Vedi Fratte. Ulr. Tbeod. Acpiut Cogitatiottes de

Dijlri&ufiofic calorit per tfilarem Petrop. 17$:.

it
Digitized by Google
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(1 perfuade , cfler più calda 1* eftate nelle

parti più meridionali , che nelle Settentrio-

nali d’Europa, eflèndo quelle più vicine

all* Equatore di quelle . Ma le lunghillime

giornate eflive de’ paeli Settentrionali fan-

no che talvolta vi iiegua tutto l’oppoflo.

Il quarto pregiudizio li è il credere , che i

paoli e luoghi marittimi lian molto mal fa-

lli. Dovrebbe però rifletterli, che i venti

frequenti , e gagliardi vi ripurgano 1* aria .

Non mancano delle ragioni fondate >

che dimoftrano , efler l’Europa a’ tempi no-

flri meno fredda, di quel che fu antica-

mente (d)

.

E’ regola certa , che quanto più

crefcc la coltivazione e la popolazione d’un
paefe, tanto minore ne divenga il freddo ,

ed il rigor dell’ aria . Ogni paefe coltivato ,

c per confeguenza fpogliato di bofeaglie fo-

verehie , và viepiù profciugandoli (

V

) .

LA
(*0 Difcourt Volitiqut de Mr. Hume traduit de V An-

gloit à Amfterdam 1754. pag. a86. s&y. il Magazzino
d' Amburgo Tom. io. pag. 607. 610.

(0 Novelle Letterarie di Goffiagi dell* inno 1747.
pag. 83 y.
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LA NATURAL COSTITUZIONE.

PAESI PIANI, E MONTUOSI.

§. 19.

In Europa non ritrovanfi Paefi valli ,

che lian del tutto piani. Da per tutto le

pianure vengon interrotte da colline. I

Paefi , ove in giufta milura i monti , le

valli, e le pianure a vicenda fuccedono,

hanno molte prerogative fopra i paelì più

piani . Vi è miglior aria : vi fi ritrovano mol-

te forgcnti d’ acqua falubre , maggior nu-

mero di fiumi > bofchi più riguardevoli

,

maggior quantità de’ più vantaggio!! mine-

rali, e vedute più deliziofe . I Paefi però,

ove il numero de’ monti è ecceflìvo, non
debbon contarli tra’ paefi migliori

.

FIUMI, E C A N A L I.
I

§. 20 .

• » • »

I Fiumi recano grand’utile allo Sta-

to» non (blamente perchè inafiiano la Cam-
pagna, ma anco perchè promuovono il

traT
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traffico , fe fon navigabili . Vale la pena

e la fpefa , fcavar canali navigabili , ove
mancano i fiumi. Quanto lìa il vantaggio,

che ne viene al commercio , ciò lì vede
ne’ Paci! baffi , e nella Marca Brandenbut-
ghefe . I maggiori Canali che vi lìan in

Europa , fon quello di Linguadoca in

Francia, e l’altro di Ladoga nella RuC.
Ila CO *

PER-
(i) Il Canale di Linguadoca fa una comunicazione tra

l’Oceano Atlantico ed il mar Mediterraneo, dimodoché
dall’ Oceano fi parta nel Mediterraneo , fenza fare il giro

della Spagna » La lunghezza è di 40 leghe Francefi , L’ al-

tezza dell’acqua v’ è dapertutto 6. piedi
;
quindi è capa*

ce d’ un Carico di 180000. libbre. La larghbzza c di 24.

pertiche . Le Navi che vi partano pagano la gabella di ao

foldi per ogni centinaja di libbre . Le lpefe del manteni-
mento fon grandi ; imperocché quel che fi fpende fola-

mente ne’ falari de’ Direttori , Calfieri , e gente limile , im-
porta annualmente 100000 lire di Francia Le fpefe, ed
il profitto di quello canale fono de’ Centi di Caraman

, pe-

neri di Paolo Rique r
> che nc fece il dilegno , e 1

’ efeguì

dall’anno \666 fino al i<S8o. fotto Luigi XIV. * Colto cir*

ca 13. millioni di lire Francefi), Ha il difetto, che Ipefle

Volte non vi fi può partare a cagion della fcarfezza d’ ac-

qua , e dell’abbondanza d’arena. Si dice che già -i Roma-
ni aveano fatto quello progetto , che fu rinnovato fotto

Carlo Magno , Francefilo I, e Enrico IV. , ma non vi fi*

mefla mano. Il Canale di Ladoga è nell’ Ingvia > e nel go-

verno di Nowgrod, lungo 104. Werftc, largo 70 piedi,

e profondo tra io., e 11. piedi. Fu principiato l'otto Pie-

tro il Grande nel 1718., e finito fotto l’Imperatrice Anna
nel 1731. Con diverfe piegature da Schliilìelburg va fino

à Neu-Ladoga , ove s’unifce al fiume Wolchow . Vedi la

Geografia Part. I. n. V. pag. 7 C.
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FERTILITÀ'
, E STERILITA' DEL TERRENO.

§. 21 .

Di tutte le parti cT Europa non ve n*
e alcuna , i di cui paeli da per tutto lìan
comporti d’ un Suolo fertile . Anche de*
buoni terreni 1* uno di natura fua è prefe-
ribile all’altro. Il terreno fertile d’Ukra-
nia porta tra Elie 17 per uno a) in Ol-
fazia tra 7 e 14 , in Svezia il 6 , ne’ Can-
toni degli Svizzeri il 5 , ed in molti paert
folamcnte il 3 (*) ; ove è da notarli che
la moltiplicazione delle femente non di-
pende fidamente dalla naturai cortituzione
del Terreno, e d’ alcune altre circortan-
ze , ma anco dalla qualità del feme , di
cui per lo più una buona parte penice.
La differenza degli Stati , riguardo alla fer-
tilità de’ terreni , vicn in certo modo ugua-
gliata per T induftria degli abitanti d’uno,
e per la pigrizia degli abitanti dell’ altro

Sra-
a) Junker , dìfcorfo falla naturai cogitazione de' con-

torni tra fiumi Don , e Dnieper , che ritrovali nella Rac-
c°Ra della Storia Ruffa di Mailer. Tom. 9. pag. io.

( ) Le femente ne’ terreni ben coltivati della Maremma
Senefe

, danno il 15, ed il 10 per uno. Ximenes della
tifica Riduzione della Maremma Senefe ec. Articolo I.

Pg- 3 -
• .
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Stato , di modo che uno Stato fornito d' un
terreno poco buono, di cui però gli abi-

tanti con libertà efercitan la loro induffria ,

per lo più ha maggior ricchezza, c abbon-

danza , che un’ altro Stato di natura fua fer-

tile , di cui gli abitanti fon infingardi
,
par-

te fidandoli alla naturai fertilità del terre-

no , e parte a cagion dell’ opprefiìone e delle

vefiàzioni. Quanto vaglia P induffria libera

ne’ Paefi poco fertili , lo dimoftrano gl’Olan-

deli , e Genove!! . Gl’ effetti parte dell’ in-

fingardaggine c parte delle vefiàzioni in

paeli fertili fi vedono in Portogallo , Spa-

gna , Pollonia , e nello Stato della Chie-

fa (/>).•

L’ AGRICOLTURA
ED IL BESTIAME IN GENERE.

1

§• 22 .

L* Agricoltura ed il Bejliame fon i

mezzi più naturali e più comuni , di cui

fin dal principio del mondo gli uomini fcr-

vonli
,
per fodisfare a’ bifogni naturali (a)

.

11
X

(b) Vedi la Geografia ne’ Paefi mentovati.
a) E’ ftrano il Pentimento d' Eliano lib. i. var. Hiftor.

c. 2. che i primi uomini abbian imparato l’agricoltura da*

porci. Moì* nel fuo primo libro Cap. 3. v. 23. c’ ini’egna

che Iddio ne ha dato un precetto agl’ uomini

.
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Il Beftiame però e generalmente più nccef-

fario all' uomo, dell’ Agricoltura
(
b

)

; impe-

rocché nelle parti più fettentrionali , ed in

altri paefi coperti di montagne in Europa,
la gente vive fenza lavorar i campi, rica-

vando il mantenimento dal beftiame, dalla

caccia e pelea. L’Agricoltura però non può
fuftìftere fenza beftiame. Gli Abitanti, che

induftriofamente coltivano la campagna ed
il beftiame , talmente che tra 1* una e l’ altra

cultura venga oflervata la giuda proporzio-

ne , ne ritraggono il licuro mantenimento.
Ambedue fon la bafe delle manifatture . La
maggior parte de’ materiali di quelle rica-

vaci dalla campagna , e dal beftiame, co-

me pure il mantenimento de’ manifattori

.

I prodotti naturali formano un oggetto im-

portante del traffico. L'Agricoltura, è la

prima forgentc della popolazione, e della

forza d’uno Stato; eftà promuove la legi-

slazione (*) e la perfezione del governo

po-
(t) Luti* mero veteres vjl memorantur & berbis . Ovid.

fafh Lib. 4. v. jtfp.

(*) La Legislazione non trova luogo ne’ Popoli , che ca-

vano la Jor iufliftenza da’ foli frutti , che la terra natural-

mente produce, dalla caccia, dalla pefea, e dalle greggi

,

che allevano . Imperocché quello genere di vita gli obbli-

ga a fpefTo cangiar dimora , ed a non aver nè lungo , nè
abitazione fida. E’ l’Agricoltura, che obbliga i Popoli a

fidarli ne’ medcfimi luoghi , ed a unirfi in certe commu-
nità

,

Digitized by Coorte



politico de* popoli; infegnandoci la Storia»

che i popoli , i quali lì fon dittimi per 1*

agricoltura » li fono fegnalati anco per la fa-

/ viezza del governo » e de* coftumi (**)

.

Le Nazioni
, le quali vi s’ applicano con

maggior impegno» foglion ett'er più vigoro-

fc, e più coraggiofe di quelle , di cui 1*

unica occupazione conlifte nell’ efercizio

dell’ arti meccaniche , e del traffico

.

V AGRICOLTURA IN SPECIE.

§• 23.

Non v’ è Stato in Europa , ove YAgri-

coltura, e 1’ abbondanza delle biade lia

maggiore» che in Inghilterra. Queft’ è l’ef-

fetto del premio, metto full’eftrazione de
f

grani , da farli in vafcelli Ingleli e per mez-
zo di gente deH’ittctta nazione. Nello fpa-

zio di 5. anni, cioè dal 1746. fino al 17 50.

l’ effrazione de’ grani , orzo tallito e mon-
dato

nità ftabili , che non potendo fufiiftere fenza leggi ,
1’ Agri*

coltura può dirli la madre della Legislazione . I Popoli che
vivono lenza agricoltura non hanno cognizione deila prc-

f

irietà di Dominj Stabili , eh’ è la forgente principale del*

e leggi Civili

.

(
**

)
I Popoli che fi fon diftinti tra gli altri nella faviez*

za delle Leggi , fon gli Egizj , Cinefi , e Greci . Quefti me.
definii popoli furono anche i migliori agricoltori fino da
tempi antichi filmi

.

i
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dato arrecò all* Inghilterra la fomma di

4 k557 545., cioè anno per anno 8551 509. Ri-
' ldalleri (*)

.

Gl* altri paci! d’ Europa tanto ricchi di
!

grani , che una coniiderabil quantità ne pof-

l'an vendere a’ foreftieri , fono la Livonia (a)

,

la Pollonia (b), Lituania (f)> Pruffia {d)>

Germania,
(
e) Danimarca (/’)> e la Sici-

lia (g).

(*) (Che fanno circa 60188 13. feudi Romani ). Vegganfi
Y ojjerva&iini di Dangucilfh' vantaggi e pregili dizj del-

la Francia e Gran Britannia nel traffico . pag. 55. e fegg.

Da alcuni anni però gl’ Inglefi hanno avuto bilogno di biade

foreftiere

.

(a) I Livonefi fogliono ben profeiugare la fegala e l’ or-

zo, delle quali due fpecie ne hanno maggior abbondanza;
in qucfto modo 1’ orzo vien più adattato all’ ufo di far-

ne la Birra; e la fegala ben prol'ciugata può ferbarfi per

io e più anni ne’ Magazzini

.

(b) I Pollacchi trafportnno i loro grani a Danzica fui

fiume Viftola, che poi partano per mare in altri Paefi . Se

n’ cftraggono circa (Soooo. Laft , che poflòn valutarli a £
miglioni di Risdalleri ,

* che fannocirca 1 762 500. feudi Ro-
mani. Il Lajl di Danzica fi conguaglia a tao. ftaja di Li-

vorno .

• (cd) La Lituania manda P avanzo de’ fuoi grani a Konigs-

berga e Memel . La quantità de’ grani di Lituania e Pruf»

fia , che da Kònigsberga annualmente s’ ertrae

,

importa

circa aoooo Laft .
* Il Laft di Rònigsberga è eguale a quel-

lo di Danzica . La fomma del danaro , che fe ne ricava

,

fa circa 587500 feudi Romani.
(e) In Germania tral'portanfi i grani fu’ fiumi Elba c Vc-

fera a Amburgo e Brema , come pure ne’ porti del mare
Baltico; onde poi ne’ vafcelli partano in Olanda , Svezia cc.

Anche gli Svizzeri comprano de’ grani di Germania.
• (f) I grani della Danimarca partano per la maggior par-

te -nella Norvegia meridionale , ove cgni altro grano è con»

Cita '
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Ha (g) . Altri pacfì ne raccolgono il folo

bifognevole , e talvolta per mancanza di

magazzini (offrono care.ftia (h) . Ritrovami

anco de’ paefi in Europa , ove di continuo

li (offre la mancanza de’ grani. Ciò deriva,

perchè il terreno di natura fua non è at-

to alla coltivazione , e la qualità dell’ aria

s’ oppone al buon (ucceffo della medefìma

,

come in Norvegia (i) , Svezia (k) , nelle pai>

C ti

trabando . La Danimarca produce annualmente circa 8 700
tonnellate di Biade .

* Una tonnellata di Coppenaghen fa

ftaja di Livorno 2^? ovvero llaia di Firenze a—
it«j 3407j.

(g) Quell’ Ifola era. anticamente il Magazzino de’ Roma-
ni . Il Regno di Napoli ba bifògno de’ grani di Sicilia;

ove però non v’ è più 1’ antica abbondanza , molti cantoni dell?

Ifola cflendo incolti , malfimamente dalla parte Occidentale

.

{b) Ciò accade in Francia; ove però la carcftia, che
talvolta fi foffre

,
provien anco da. altre cagioni

,
per efem-

pio dalla proibizione d’ dlrarre i grani fuori dal Regno ;

che però fu abolita del tutto nel 1764. Nel 1750. il Mar-
chcfe Turbilly nd fuo Trattato , Memoires fur Its defri-

ebemens , dimollrò che quali la metà della Francia giace-

va incolta, e che l’altra, metà era mal coltivata. Si fa il

conto , che i grani che lì’ raccolgono in Francia , ballano

folamen'e a 1 5 millioni di pedone . Il pregiudizio , cagionato

dalla mancanza de’ magazzini , trovafi notato da Sven Bring
nella .fua diflertazione , de Felicitate Regni Svio-Gotbici

•rte magis quarn Marte pmanda , Lendini Goth. 17?$.
pag. 41. Nella Prulfia v’ è gran numero di Magazzini.

(i) (

k

) I grani della Norvegia non ballano per mantener
la metà de’ funi abitanti . Le ragioni vegganli nella Geo-

grafia parr. I. num. 3. p*g. io. ir. Nella Svezia introdu-

cimi! annualmente dalla Livonia, Pomerania , e Wiùnar
circa 4J0000 Tonnellate di grani . In Norvegia e Svezia

fi fa del pane della Scorza di pino , di fpighe , e d’ una
cer-
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ti più alpcftri degli Svizzeri , nella Selva

Ercinia > ed in alcune altre Regioni . * In

quella dalle de’ paefi deve contarli la Mon-
tagna alta di Piftoia , che elfendoli fpoglia-

ta di macchie , abeti , ccrri , e faggi , non
difende più la pianura rinchiufavi > dal ven-

to tramontano ; onde vi s’ è feemata oltre-

modo quella fertilità
,
per cui quello tratto

di paefe in altri tempi li dillingueva . Tolti

gl’ alberi e fradicare le bofeaglie nc liegue

ancora , che l’ acque piovane , e quelle del-

la neve fciolta con troppo impeto cadon
giù fui terreno, e ne portan via la terra

migliore, ed in luogo di quella vi lafciano

p fallì , o una terra cattiva fmolfa dalla

jnontagna ] . La continua mancanza de*

grani può derivar anco dalla trafeuratezza

dell’ agricoltura , come in Spagna (/) , e

Portogallo (m)

.

LE BIADE.
§• 24 -

Le Biade , che (
prendendoli quello no-^

me nel fenfo più ellefo) coltivanii o in

tut-

perta pianta chiamata Wchka vedi la Gì agrafia p^rt. I..

num. $. 7 . num. IV. $. 6 .

(/) G-nitrtifiti Pare. II. nnm. 11. $. 4.

(v?) Ibidem num. I. §. 4.

/ Digitized by Good
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tutti , oppure in alcuni paci! d’ Europa , fo-

no : il t ormento » la Segala > il Farro , il

Gran turco (i), l’Orzo , la Vena, i Ceci,

le Fave , e Veccie , i Pilelli , le Lenticchie

,

il Miglio , il Panico , ed il Riio (2)
* V

. v C 2 Or-

li) Il Gran Turco, formentone , o fia il Mayt è una
fpccie di grano, che nara in America, indiò pallata nell’

altre parti della terra. I fuoi progrelli più rapidi furono
in Alia e Affrica . I Paefi d’ Europa , ove la lùa coltiva-

zione è più frequente, fono Portogallo, .Spagna, Italia,

Francia, Inghilterra . La coltivazione del Gran Turco è
di grand’utile. Un gambo porta tra tre , c 4 pannocchie,
di cui ognuna è carica di 300. , ed anche 600. Granclle .

Rende una farina bella , e faporita , c riefee anco ne’ ter-

reni più fiorili , c renoli .
** KeysLr ne’ fuoi Vitigni pag.

i$i. allerifce , che nel Piemonte li crede, renderli Iterili

i Campi buoni dalla coltivazione del formentone , e pre-
giudicarfrne alla falutc de’ Coltivatori , c di coloro, che ntf

mangiano . . • 1

(2J1
II Rifo coltivali folamcnte in alcuni Paoli d’Europa,

cioè in Spagna, nel Milanefe , Veronefe, nel Regno di

Napoli, nella Romania de’ Turchi , e nella Moravia. Nell’
Elettorato di Sadbnia , e ne’ Paoli di Braunfchweig - Liinc-

burg non lenza vantaggio ft fon fatti de’ tentativi
,
per

coltivarlo. Vi fu feminato nel mefe d’ Aprile , e fe ne
fece la raccolta nel mefe d’ Agoflo . Fu ritrovato , che
ne’ terreni ben ingranati il Rifo li moltiplica nell’ iflefTa

quantità dell’ altre biade. Non foffre in Germania i terre-

ni umidi , che richiedonli dal medefimo ne’ Paeli meridio-
nali d’Europa, c nell’ altre parti della Terra, ove però
c’è quell’ incomodo di più, che i cannoni feminati di Ri-

fo fon malfani . Vegganfì i Viaggi di Key,ler part. I._

pag. 34.6. 347. * Quando nel Milanefe il Rifo è feminato

,

i Campi per mezzo de’ canali , li metton fort’ acqua , c rollati

così fino alla maturità del Rifo . Il profeiugamento de’ Campi
marazzofi i^ende l’aria malfana.) Qucflo incomodo dimi-

nuifee i pregj della coltivazione del Rifo, rapportati da

Montefquien , 1 ’ bfprit des loix

,

part. III. lib. i3.cap. 14.
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Orzo è il principal ingrediente della Birra,

bevanda ordinaria ne’ paeli oltramontani

.

'L’orzo per alcuni giorni li mette nell* ac-

qua finché ne lia inzuppato
;
poi o ii tolta

fopra i forni, oppure profciugali all’ aria.

Toftato o prolciugato in cotefio modo
prende il nome di Malz , che mefcolato

con Luppoli, c cotto nell’ acqua torma
la Birra , la quale è un oggetto conlide-

rabile del traffico in Inghilterra , Olanda

,

ed in alcune Città di Germania (3) , Del-

la Segala ne’ paeli Settentrionali le ne fa

1’ acquavite , che vi forma un oggetto ri-

guardevole di traffico, maffimamente nel-

la Ruffia , Svezia
»

Pollonia , c irv Tu-
ringia

.

L A V I T E.

§• * 5 .

E cofa certa, che la Vite dall’ Alia

lia

* (3) Le fpecic migliori della Birra Tono quello d’ In-

S
hilterra , Olanda , di Ratisbona , Braunfchweig , Duderfladt

,

fonaco in Baviera , ec. ec. Ritrovali della più foftan-

iiofa, e della più leggiera; all’ una c all’altra fi danno
varj nomi. Erodoto Lib. II. num. 77. fa menzione d’ una
bevanda d’orzo ufata dagli antichi Egiziani. Fu antica-*

mente in ufo anche nella Grecia» in una parte d’Italia,

|q Jipagna , c nelle Gallic

.



fia pallata in Europa» Approdata in Gre-
cia , indi pafsò in Italia , e nella Gallia

Narbonefe , e di là fu trafportata in altri

paeli d’ Europa (a) .
Quantunque in al-

cuni pacli limati di la da’ gradi 50. di

latitudine, fpecialmenrc in Germania (ò)

li faccian de’ vini
;
pure non potendoli pa-

ragonar quelli vini nè per la bontà nè
per la copia con quelli , che li fanno di

quà da’ detti 50* gradi ; ne licgue , che i

pacli meridionali d’ Europa fino a’ 50. gra-

di di latitudine meritino fidamente il no-

me di paeji da vino (c) l’ Uva profeiugata

C 3 chia-

(a) Journal Helvetiqui

.

Oftob. 173 C» pig. ipl* Ma

*

gazzino d’ Amburgo part. V. pag. 6391

(4) Per e(empio nella parte inferiore dell’ ArciveftoVa-
do di Trevifi, nella parte fupcriore dell’ Arcivefcovado
di Colonia , nella Contea di Hanau , nella Boemia Setten-
trionale , nella Silefia » Lufazia , SafTonia alta ,

(r) In quello numero comprendoni! Portogallo , Spagnai

trancia « gli Svizzeri , Italia , Ungheria , Turchia , c la

metà meridionale della Germania ;
* I vini più ricercati

fono, in Portogallo quello di Porto; in Spagna quello

di Malaga ; c Alicante

,

in Francia il vino di Giani-'

fogna , Burgogna

,

di Grave

,

il Pontak di Gafcogna %

d’ Ermitage , Rocque-mor 1 Claret t negli Svizzeri il

vino de la Góte che fi fa tra Laufanne e Ginevra ; in

Italia i vini di Tofcana

,

fpecialmentc quelli di Man-

tefalciano , d’ Artimino , Chianti , di Cajlello, la Ver*

dea , ec. ec. quello di Napoli , che chiamafi Lacrime di Cri-*

fio , c quello di Siracufa j item il vino Garganico e

Santo dì Verona ; In Ungheria il vino di Tokai * di Cu

*

da fcmigliantc a quello di Borgogna , di Rufi nella Con-
tea <i’ lìdenbiirg ; in Turchia i vini di Malvefin , Con line
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chiamati Uva pajfa ò fia Zibibbo (d). La
coltivazione della vite mantiene , c mette

in opera un maggior numero di gen-

te » di quel che faccia 1* agricoltura {e) ;

per confeguenza promuove la popolazione d’

un paefe , cd è inoltre un’oggetto impor-

tante del trallìco (/’) .
* 11 vino ferve an-

co a farne Acquavite c Rofolio ; onde al-

cuni luoghi ne ritraggono un guadagno con-

fiderabile. Le fpecie di rofolio più ricer-

cate fono > il rofolio di Francia , di Dan-
zica , di Turino » di Bologna ; a cui non

cede

Chio , Lesbo, Tenedo s , tc. In Germania il vino del Re-
tto, della Mofìella ,di Franconia , malìimamente quello eh»
fi fa in uno l'pazio vicino a Wùrzeburgo chiamato Stein,
del Markgraviato di Bad:n Dttrlacb ec.

d) La varia maniera di far 1
’ uva palla o lo zibibbo fi

trova deferitta nella Geografìa part. II. num. II. nell’ In-

trod. al Regn. di Granada

.

• e) Un miglio Franccfe di Campi lavorati non può nu-
trire , nè metter in opera più di 1390 pcrfonc . Un
miglio però di Vigne ne mantiene e occupa 1604. Difcours
fìur les vigttes. Dijon. 1756. Temendo, chela coltivazione

della vite non pregiudica/Te all’ agricoltura , in Francia s’

è

prole di mira , confinarla tra certi limiti . La giuda propor-
zione tra quella e quella feguirà da fe fenz’ altro , fe
coll’ ideila libertà , con cui il contadino vende il fuo vi-

no
,
potrà anco disfarli de’fuci grani, e fpctarne l’ ideilo

guadagno «

f) La Spagna ritrae alcuni millioni di feudi dall’ edra-
Ztone de’ vini , e dell’uva pafla . La Francia da’ vini ricava più
di 1800000 feudi Romani. E’ parimente gr< ITi ITIma la lem-
ma di danaro , che la vendita de’ vini impcrta in Germa-
nia , Ungheria , cd in Italia .
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cederebbe punto il rofolio di Firenze, pur-

ché folle fatto colla dovuta elettezza * :

FRUTTA D' ALBERI .

§• 2*

Si fa , che le più belle e migliori Frut-

ta d’ alberi dall’ Italia fono pallate in que’

paeii d’Europa ove al prefente riefeono .•

L’ Italia le ha ricevute dalla Grecia , d*

Alia , e Alinea ; li Melo è venuto dalla Si-

ria t Egitto i Grecia ec. F Albicocco dall’

Epiro i il Pero d’ Alelfandria , Siria , Nu-
midia c Grecia ; il Limone , c Melarancio

dalla Media > Perda , Alfiria > il Fico dall*

Alia i il Melograno da Cartagine j il Ca-

stagno da Callania della Magnelia < pro-

vincia di Macedonia > il Ùriegii da Ce-
refunto di Ponto > il Mandorlo dall’ Alia

trafportato prima in Grecia > mediante 1*

Ifola di Tafo > la Nóce dalla Perda i l’ Avel-

lana da Porno ,• V Ulivo (i) da Pafo di Ci-

pro trafportato in Grecia > il Pefcó dalli

Perda , il Sujinó dall’ Armenia e Siria, il

C 4 Me-

li) I migliori olj fon quelli di Calci del territorio Pila-'

no, di S. Remo, e della Provenza.

(
*

)
Nel territorio Fiorentino è celiarne di riicaldar 1’ u-
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Melo cotogno di Cidonia di Candia trafpor-

tato in Grecia e di là in Italia ( 2) . Le
frutta riefcono meglio ed in maggior co-

pia in Italia , e ne* paeli di Germania

,

che più vi s’ accodano, in Francia , Spa-

gna , e Portogallo , i quali paeli ne fanno

un traffico importante • Alcuni paeli d
J Eu-

ropa , per efempio V Inghilterra e la Nor-
mandia hanno tal abbondanza di pere , e

mele , che ne fanno gran copia di Sidro

.

Più che fi va verfo Settentrione ,
più fce-

ma il numero , e la bontà delle frutta d*

alberi, talmente che la parte più Setten-

trionale n’ è interamente fprovveduta . 11

Moro, o fia Gelfo è filmabile per le fue

foglie , che fon il miglior nutrimento de*

Pachi da fcta.

live, prima di fprcmerne l’olio, c nel Pifano le raccol-

gono più tardi che fia poflìbile . Eller ambedue i coftumi

pregiudizievoli, lo dimoftrò in una bella Diflertazione let-

ta il d) 2. di Maggio dell’ anno corrente nell’ accademia
dell' agricoltura, un Cavalier rifpettabile di Firenze, il

quale notò anche il cattivo collume d’ alcuni , di coglier

l’ ulive a forza di battere i Rami

.

(2) Magazzino d' Amburgo Part. V. pag. 483. Part. VI.
pag. jotf. itcm le Journal Helvrtique . Scptcmb. 1738. , 4*.
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LEGNAME DA BRUCIARE,
E DA FABBRICA.

§• 2 7 *

E* un vantaggio di grand* importanza

per lo Stato , aver una ricca provvilìone

di legname da bruciare , c da fabbrica (a)

.

Ciò non ottante per ogni dove non s* è

ottèrvata mifura veruna nel confumo del

medelìmo (b) . Alcuni paeiì non ne hanno
nè

(a) Fa ftupire l’ immenfo confumo , che fi fa del legna-

me per il bifogno umano. Se nc brucia nelle cucine e
ftufe Se n’ addopra nella Fabbrica delle Cafe , Fortezze,
navi , nelle miniere , fucine , faline , verriere , tegolaie ,

e calcinale, nella coftruzione di moli, argini, ponti , mu-
lini , chiufe

,
palancate e palizzate ; ne’ lavori di tavo-

le , vetture , e botti , negli artefatti di tornio ; da coloro

,

che ne lavorano felle , cornici , alliccili per coprir i tetti

,

fcarole , crivelli, ec. , ed in altri modi indicibili. Europa
non produce annualmente tanto legname

,
quanto fe n’ a-

dopra c confuma.

(£) De’Bofchi innumerabili fi fon ciìirpati per ridurne

i terreni ad ufo d’ agricoltura , ad oggetto di ritraerne

maggior profitto. Era però neceffità indifpenfabile , aver

avanti gli occhi il gran pregiudizio , che porta feco la

mancanza delle legne . V ufo fovefehio , che fe ne fa , ove
più volte le pietre farebbero 1* iftefio fervizio , oppure fa-

rebbero di maggior vantaggio, e la prodigalità nell’ufo

economico , contribuifcuno moltilfimo alla diminuzione de*

bofehi . In Svezia c Norvegia un numero prodigiofo d’ al-

beri s’ incenerifce
,
per ingrafTar i terreni colle ceneri.

Vedi la Geografia parr. I. num. III. e num. IV. L’ ifteflò

fpropofito fi commette nella Contea di Mark preflo Plct-

tenberg , nella Selva nera di Sucria , e neiia £»ntea d’ Er-
bach dì Franconia

.
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iiò anco il bisognevole (c) , Altri che in

abbondanza o a Sufficienza ne fon prov-

veduti > dopo alcuni Secoli ne Soffriranno

mancanza * non officiandovi economia «

c non prendendo più a cuore 1* accre-

Scimento di nuove piante. Il miglior le-

gname da fabbrica è la Quercia (d

)

»
1’ A-
be-

(c) In Germania da xoo. anni in qui il prezzo del legna-

me è divenuto tra 6, 8, io volte maggiore di prima
; t vi

fono parecchi Paeli , ove fé ne penuria moltiliìmo. K’

piccola la provifione che ne hanno l’Inghilterra e la Da-
nimarca ; e quella d’ Olanda è minore , ove la legna , che al-

tronde vi vien portata , in parte ii vende a pelo . I con-

torni del mar Germanico , e più di qui ove i terreni bas-

ii , e umidi fon traverfati dall’ Elba , e l’ Ilolc vicine alla

terra ferma del Ducato di Schlefv ig , fon del tutto fenza

befehi. In quelli ed in altri Pacfi , ove manca la legna,

fi brucia la torba, o il carbon follile, o la paglia e le

ftoppie , la gemila fpinefa , e la felce
(
Pteris

) come in

Inghilterra. Nell’ Ifole vicine alla terraforma del Ducato di

Scnleswig , ed in Hiddenfe predo Riigen fi brucia anche
lo ftcrco fecco di Vacca, e quello di pecora nella vado
de’ Grigioni d’ Avers . Nella valle d’ Urfel e nella Mon-
tagna di S. Gomrdo fi bruciano le piante, dette Refa Al-
pina, Rbododendrum glabrtt.n villoj'um , ed una fpc-

cic d’erica; nella Scania di Svezia la paglia, le zolle di

prato ed il fimo profeiugato , nel Principato di Bieslavia

di Silefia la paglia , 1’ ortiche , le lappole , ed i gambi d’Eli-

tropio ec. , in Islanda le lifche di pefee . Nella Puglia tra

Manfredonia e Barletta i pefeatori friggono i pefei al fuo-

co fatto collo fterco di Bufalo. In quelle Contrade d’ Un-
gheria , ove manca la legna da fabbrica , i contadini abita-

no fotro terra . Geografia part. I. num. IX. §. 8.

(d) La quercia s’ adopra nella collruzione di cafe , c va-

fcelli . Colle ghiande s’ ingrafTano i porci. In Spagna e
Mincrca le ghiande, eiTendo di fapor dolce, fi mangiano
anche dagli uomini . La feorza della quercia x’ adepra nel

• cor.-
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beto (e') , che della miglior fpecie ritro-

vali nella metà Settentrionale d’ Euro-

pa (f) . Le legne fon un oggetto im-

portante del traflico in Norvegia (*•) *

Sve-

conciar le cuoja . Dalla quercia incenerita fi Tanno le cene-

ri dette Vedale

,

che non debbon confonderli colle ceneri

dette in Franccfe Potaflc

,

che fi fanno di piante incenerite .

(e) Li Abete s’ adopra a farne alberi macftri , travi , tavo-

loni , » travicelli . Le Pine ancor tenere fi condifcono di

zucchero , e fe ne fa anco dell’ acqua vite . L’ abete di

tutti gli alberi di quello genere è l’unico, che fornifea

la ragia bianca -, la quale parte da fe efee dall’ albero , e
parte a forza di farvi dell’ incifioni . Bollita e pattata per

una tela grolTolana perde le fue immondezze , e prende il

color bianco, o giallo , o fofeo . S’adopra nella coftruzion

de’ vafcelli , nel riveltirne i vafi d’acqua, ed in altri ufi.

Se ne preparano anco la pece , la colofonia * l’ olio di pi-

no, impialtri, unguenti, balfami , colla ec. La feorza eie
fcfcegge fopprettate fervono, a farne a forza di fuoco il

negrefumo , di cui la fpecie più fina adoprafi dagli Stam-
patori, e da Pittori , la più groflolana da’ Calzolaj . Se ne
fa anco l’inchioftro alla Chinefe . Vedi le Di (]'erfazioni
Fijìcbe della Reai Accademia delle Scienze di Svezia
dell’anno 1754. tom. 16. pag. pj. e fegg. Il Pino ferve
a* medefimi ufi; è però meno fornito di ragia, e me-
no atro a fcltener i peli . Si fa più tolto conto del ca-

trame che fe n’ eftrae ,
*

(f) Le Querce di Danimarca fon le migliori d’Europa,
ma ve n’ è rimalta poca provifione . A quelle nella bontà
fuccedono quelle di Norvegia e Svezia. L’ Abete di que-
lli due Regni è migliore di quello de’ Paefi Meridionali
d’Europa, onde è gioito che venga preferito nella com-
pra, e nell’ufo, che fe ne può fare. Vedi il Saggio di

Pontoppidano della Storia naturale di Norvegia

,

part. I.

pag. lyo. e fegg.

\(g) La Norvegia annualmente vende degli abeti per più
dr un millionc di Rifdalicri *, cioè 800000 feudi Romà-
ni-

.) Vi fono degli alberi maellri , che vendonfi a 100. <?

anco 200. Rifdalicri * cioè a 8c. e itfa. feudi Rem,
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Svezia (b) , Ruffia , (/') Pruilia > Pollonia

,

Lituania , Curiandia (k) , ed in vari

paefi di Germania (/). Il Larice è una
fpecie d* albero delle più utili , di cui

la coltivazione non dovrebbe punto tra-

fcurarii in verun paefe {ni) . Nelle par-

ti dell’ eftremo Settentrione d’ Europa non
rie*

{h) Dalla Svezia efcono circa 150000. afl*e, gran copia

d’ alberi maeftri ed altro legname , circa 50000. tonnellate

di catrame, una gran quantità di pece. La fola Scania ven-
de annualmente circa 20000 Scippondi delle ceneri di feda
* un Scippondo di Svezia fa a Livorno libbre circa 400.

once 4.

(/) Ne’potti di Narva.Riga e Pernau fi caricano i Ba-
ttimenti di varia forte di legnami, che di là altrove fi

trafportano

.

(k) Il Regno di Prillila vende a* Foreltieri circa 5000.
Scippondi di cenere di foda * un Scippondo di Konigsberg
fa libbre circa 550. di Livorno. N’ elee anco una quanti-

tà confiderabilc d’ alberi maeftri , altri legnami , catrame ,

e pece , come pure dalla Pollonia . La Lituania fi diftin-

gue per la gran quantità delle ceneri di Soda , che man-
da fuora. Anche dalla Curiandia, fpccialmcnte dalla Cit-

tà di Libau efee molta legna in altri Paefi .

(/) Dalla fola Città di Stettin della Pomerania nel 1756.
fu eftratta per acqua una quantità di legna del valore di

246053 Rifdalleri * cioè circa 172237 feudi Rom. Anche
fui Reno, full’ Elba e Vefera n’ efee gran copia dalla Ger-
mania .

(m) II Larice molto più prcfto perviene alla maturità

,

e fopporta un pefo 200. volte maggiore di quel che fac-

cia la quercia. Sotto terra, nell’acqua e all’aria è mol-
ti più durevole di qualftfia altra forte d’alberi d’Europa.
I Carboni , che fe ne fanno , fono i più pefanti , rendono
maggior calore , e durano più . Dal fuo legno s* cftrae del-

la trementina olia ragia Larigna, onde fi fa l’olio di tre*
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riefcono punto gli Alberi

; perciò farebbe

un oggetto degno di ricerca , onde mai
provenga quel gran numero di Larici , e

Abeti > che dall' oceano Settentrionale e dal

mar diacciato vi vcngon gettati Lulle fpiag-

ge („)

.

IL LINO, E LA CANAPA .

§. 28.

Tra’ beni naturali di maggior impor-
tanza , di cui uno Srato polla clfer arric-

chito, comprendoni! il Litio e la Cana-

pa 1 perchè fono i materiali d’ alcune ma*
ni-

») Benché le fpiagge del mar diacciato fian prive di

bofchi più di 30 miglia geografiche dentro terra , ciò non
oliarne fon coperte di molto legname che dall’ onde vi

vien gettato, in tal guifa che in molti luoghi fe ne tro-

vano mucchi titillimi , che fi riconofcono efier di larice e
di pino . Può efier che quelle legno vengano da quella

contrada, che Gherardo diVeer aflicura d’aver veduto fiot-

to P 80. grado di Latitud. e cui dice efier coperta d’ albe-

ri e d’ erbe ; oppure dall’ America Settentrionale , ritro-

vandoli anco limili legne nello Stretto del Mare di Kam-
tsciarka

, galleggianti nella fuperficie dell’ acqua . Ne vien

gettata anche Tulle colle Settentrionali d’ Islanda

.

** Merita notarli quel che dice Mr. Beaulòjire , che
pn Contadino del Cantone di Berna, di nome Sommer,
abbia inventato una Macchina, per fvellere dalla terra gli

alberi grofli , ed i tronchi inficme colle radici . V’ aggiun-
ge efier però di maggior perfezione la macchina in fosf-

ina di leva , inventata dal Signor Polhcim Suedefe »
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nitatture neceiTarie dii’ uomo. Quindi è,
che la lor coltivazione reca grandiflimi

vantaggi (*). 11 feme di Lino della Livo-

nia e Curlandia trafporrali per tutta l’Eu-

ropa (i). Anche dal Granducato di Li-

tuania efce gran quantità di feme di lino

e di canapa (2). Quelli paelì (3) come pu-

re la Rullìa (4) , la Germania (5) * alcune

pro-

(*) il Sig. Jufli nelle fue /coperte . Fijichc irfegna il

modo , di far riufcir il lino lungo , c bello
,
per poterne

fi rmare un filo fottililfimo . Della canapa fi legga la bella

Differtazionc di Marcandier rapportata nel Magazzini
d' Amburgo

,

Tom. 12. pag. 563. 637.

(1) Perchè v’ è la conimune perfualìone , e 1 ’ efperienza

lo infogna , riufcir meglio il lino , di cui il feme è venu-
to da’ Paefi più freddi . Nella Germania Meridionale e

probabilmente anco in altri Paefi il feme di lino riuni-
rebbe dell’ iftefla bontà > fe arrivato all’ intiera maturità ft

lafciafte ripofare un anno dentro a’ fuoi gufici
,
prima di

feminarlo

.

(2) I Lituani portano il lor feme di lino e canapa a Koe-
fiigsberg c Memel , che di là per mare palla in altri Paefi

.

Da Koenigsberg efeono circa 4000 Laft di feme di lino

,

e circa 700 Laft di feme di canapa * cioè del primo 480000
ftaja ; e del fecondo 84000 ftaja di Livorno

.

( 3 )
Da Riga efeono annualmente circa 40000 Scip-

pondi di canapa. Uno Scippondo ha 400 libbre, che fan-

no a Livorno circa 482. libbre di bilancio.

(4) La Rullìa vende a’Forefticri più di tfyooo Pud di

lino , ed un million di pud di canapa * Un pud fa in

Livorno circa 45 ; libbre

.

(5) In Germania non fi coltiva fidamente il lino in grand’

abbondanza , ma da per tutto fe ne fanno anche delle te-

le c del filo in gran copia, che paflano poi in Paefi fo-.

reftieri

.
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provincie di trancia (ó)> il Brabantc e la

Fiandra (7) coltivano più d’ altri paelì il

Lino , e la Canapa (8) , e ne formano un

traffico coniiderabile co’ foreftieri . Dal fe-

rne di Lino lì fprcme anche un olio , che

nelle pitture s’ adopra e nelle lampa-

de (**)..

IL TABACCO.

§. 29.

Il traffico fopra modo grande del Ta^
bacco

,

(<S) Per crempio la Fiandra Francefe > la Piccardia » Bre-

tagna , Maine, il Delfìnato e 1 Alfazia.

"(
7 )

La maggior ricchezza di quelli Paelì confitte nel li-

no e nella canapa .

* (8) Anche in Italia riefee la canapa , lpecialmente ne

contorni di Bologna . Il lino rielcc ottimamente nel Pila-

no , e nel Pillojcfe . Se ne fa varia forra di tela , fpecial-r

mente 7l Prato
(**) Nella maggior parte della Germania e de’ Paelì

Settentrionali nelle lampade 11 brucia 1 olio di lino c fe

ne fa grand’ ufo nelle manifatture . Si fpreme quell olio dal

feme di lino in certi mulini per mezzo di pelantiffime

travi, che a forza di ruote dentate s’inalzano, e poi di

tutto pelo caftan giù fui feme raccolto in buche , di cui

la larghezza è proporzionata alla grettezza delle travi . 11

feme fpremuto e comprovato forma poi certe fchiacciate

dure, che difciolte nell’acqua bollente, e mefcolate con

della paglia fminuzzata in Saffimia fi danno a mangiare al

befliame vaccino ed a porci , ed in tempo d inverno

fon il miglior nutrimento di cotefti animali . In molti luo-

ghi di Germania 1’ elio di lino è un oggetto confiderabile

di traffico.



bacco , ne rende la coltivazione un ogget-

to importante. Benché la maggior parte

del Tabacco, che li confuma in Europa,
venga d’ America fua patria (a)

; pure col-

tivafene anche con buon fucccflò in alcuni

paeli d* Europa (b) ; ove non li rifparmia

fedamente quel danaro , che fuol fpenderli

in tabacchi foreftieri ; ma fe ne guada-

gnano anche delle fomme conlìderabili

.

LA ROBBIA DE TINTORI .

IL GUADO.
§•

4

La Robbia ( lat. Rubìa Ttnflorum )
in

Francefc Garence , è una pianta, di cui la

radice del color rodo (*) è molto utile nel-

le

(a) Gl* Americani di terra ferma lo chiamano Petuu » e
gl’ Ifolani gli danno il nome Voli . Il nome Tabacco gli

$’ è dato dagli Spagnuoli . Turre le Colonie Europee In

America coltivano il tabacco, e ne mandano in Europa
una quantità indicibile

.

(b) In Germania ,
* in Svezia , Danimarca . Ruflia , ma£

ftmainente nell’ Ultrania ( da Pietroburgo efcono delle foglie

di tabacco d’ Ukrania circa 39000 Pud , un Pud fa circa 4$ £
libbre di Livorno

)
in Ungheria , Francia ,

cioè in alcune con-

trade di Guicnna , in alcuni Cantoni degli Svizzeri , ed in

qualche parte d’ Italia, per efempio nello Stato Pontificio.
'

(
*
) Ella getta furti lunghi , Termentofi , quadrati , no-

dofi , ruvidi , ciafcnn de’ quali tramanda fuori da fuoi no-

tti f , o d foglie bislunghe c ftre*te che circondano il loro

furto



le manifatture. Profeiugata eh* è , fi pefia,

e li macina . Di tutti i materiali , onde ri-

cavali della tinta, la Robbia è di maggior

ufo . Non fe ne fa folamente una tinta rof-

fa per i lavori di lana } ma anco di qualii-

iìa altro colore, purché vi s’aggiungano

degli ingredienti del Regno de’ metalli .

Coltivali fpecialmente nella Zelanda pro-

vincia d’ Olanda , nella Fiandra , in alcu-

ni paefi di Germania , e d’ Italia , ed al

prefente anco in Svezia . Se ne fa un traf-

fico conliderabile (i).Il Guado , o fia Già-

fio, lat. Jfatis , in Francefc Paftel , Guede ,

Vovede , in Tedefco Waid, in Inglefc Woad ,

è parimente una pianta utililfima , che pe-

data e ridotta in pallottole s’adopra nel-

la tinta di color turchino . Coltivali nel-

la Linguadoca alta , nella Normandia pref-

fo Caen, nella Contea di Sommerfet in

Inghilterra, ne’ contorni di Ginevra , in

D Ger-

fufto in forma di fiella o di mota , come quelle dell’ A«
parina

,
guarnite d’ intorno di piccoli merletti , che s’ ap-

purano fortemente alle veftimenta . Le fue radici fon nu»
merofe

,
grolle come canne di penna da fcrivere , e fon

di color rodo. Quelle fi cavano di terra ne* meli di Mag-
gio e di Giugno , e fi adoprano a farne la tinta roda

.

(i) Vcgganfi le Relazioni Gottingenfi di Jufti dell’an-

no I7JJ. pag. 169. Item le Scoperte Fifiche del medefimo
Autore Part. 9. pag. 180. La Theoria Chimica di Hellot

fopra la tinta delle Stoffe , rapportata nel Magazzino d' Am-
burgo part. a. pag. jjo.
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Germania, maffimamente in Turingia (2),

nel Ducato di liilich, e nella Contea di

Mark, in Spagna, Portogallo, cd ora an-

che nella Svezia (3). L’ Indaco che in

•grandiffima quantità vico dall’ America

,

pregiudica molciffimo al traffico del Guado.

LO ZAFFERANO.

§• 31 -

La coltivazione dello Zafferano è

molto utile. Nafce d’ una Cipolla, che

tramanda fuori un fiore, raflomigliante al

giglio , della grandezza d’ un piccol tuli-

pano , in mezzo a cui s’inalzano alcuni

filamenti roffi, macchiati di puntini gialli,

che fono lo Zafferano (a)

.

Crefce nella mag-
gior parte de’paeli Europei, per efempio

in

* (1) Cioè ne’ conrcrni di Lan geniali,a
.
Qtieffa Città fi

dipingile nell’ arre di preparar la tinta di guado , e ne
guadagna moltiflìmo denaro. Si dice che nel maneggiar il

guado abbia un fecreto particolare

.

*
(3) Anche il Territorio Veroncfe ne fomminiftra del

buono. Ma il più perfetto in Italia lavorafi a Caftelnuovo
di Scrivia nel Tcrtonefe

.

{a) Vedi le Relazioni Gottingenfi di jujli dell’anno

p^tg- 161. item il Lcjfico di Ludovico Kaufmanu

,

part. pag. 1305.
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in Portogallo , Spagna {b) , Francia (c) , Ita-

lia (d) t Inghilterra (e) , Irlanda , Germa-
nia (/) negli Svizzeri (g) r in Ungheria,

e Turchia . Lo Zafferano falvatico chia-

mali Saflor> di cui il fiore s’ adopra nella

tinta del color di rofa , per tingerne la te-

la e la feta . Per quello fine fi coltiva il

Saflor in varj luoghi c paelì della Germa-
nia

,
per efempio nella vicinanza di Erfor-

dia , e di Langenfalza in Turingia , ne*

contorni di Francofurto fui Meno , ed in

Boemia ec. (b).

D2 LA
(i

l

>) Gli Spagnuoli guaftano il lor zafferano ungendolo
d’ olio

.

(c) Il miglior zafferano della Francia riefce nel Gati-

nois . di cui una libbra in Amfterdam coffa tra 18 e ip
fiorini *

( un fiorino d’ Olanda fa circa 4 paoli ) . Riefce an-

co nella Guienna , Linguadoca , Provenza , Orangc , Avi-
gnon , e nella Normandia .

(d) Madimamentc nel Regno di Napoli e Sicilia . * Quel-
lo d’ Abruzzo è eccellente .

(e) Specialmente fu’ confini delle Contee di Cambridgo
e Effex in un recinto di io ò 11 miglia d’ Inghilterra . Lo
zafferano predo Cambridge è della miglior fpecie che vi

fia in Europa , di cui la libbra vendefi circa è feudi

.

(/*) Lo zafferano che riefce fui Danubio , nel Paefe fol-

to il fiume Ens , è d’ ottima qualità . La Boemia , Moravia
e varj altri Paefi coltivano parimente lo zafferano.

( g ) Cioè nel Paefe de’ Vallefi .

(h) La Coltivazione dello zafferano a* infogna in una
Di fferrazione della Reni Accademia delle Sciente di iSvc-

zia

,

Tom. 17' dell’anno 17 jy. pag. »o8.



LA SODA, E LA CENERE DETTA POTASSE.
• - * A . , j. J

c
•

; J '
§•

La Pianta Kali ha un gambo della

lunghezza d’ un piede e mezzo» fornito di

varj nodi > onde efcono delle piccole fo-

glie . Quella , arrivata alla dovuta gran-

dezza i li taglia » e li profeiuga come il

fieno"; poi li mette in un follò, e vi s’ab-

brucia . La Cenere nel decorfo di qualche

tempo divien foda come una pierra , on-
de ha il nome di Soda , in Francefe

Sonde

.

Adoprali nelle fabbriche di vetro

c fapone , e ad imbiancar il panno lino

.

La Soda di Spagna è celebre , e di là vien

trafportata altrove in panieri di canna in-

trecciata (a) . Cavali dalla Soda un fai me-
dio (b) . La Potaffe li fa parimente di pian-

te

(a) La Seda fi fa in abbondanza nella Murcia , ed in una
parte di Granada . La fola Città d’ Alicante in un anno
mandò fuora libbre 4111664. di quella fpecie che chiamali

S«ude de Boriile , e della foda de Bourdine 7709600 libbre
Lenza contarvi la quantità di quella fpecie migliore , chia-

mata Agno ami , che riefee folamcnte ne’ contorni d’ Ali-
cante . N* efee anco gran copia d’ Almeria , Vera, Que-
vas , Torre de las Aquilas , Almazarron , Cartagena , Tor-
tofa, e dall’ Ifolette d’ Alfàgs . Uftariz Theorit e Prudiqu

e

iu Commerce pag. 383.

(15) Purgata che s’ è, a forza di fcol aria , dalla terra mor-
ia; del ranno fi fa quel fale, che de’fali medj è il più

' - * ' ~ •' l'g-
-
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te fecche incenerite , e preparafi in varj

paci! d’ Europa

.

LA CANNA DA Z U C C H E-R 0 .

§• 33-

La Canna da Zucchero dicefi ritro-

vata in una dell* lfole Pitiufe , di nome

Iviza (
Ebufus

) , eh’ appartien alla Spa-

gna (i). Europa ne produce una piccola

quantità , cioè folamente la Spagna (2)

,

e l’Italia (3). Dal cannamele (Ghiacciato

fe ne fpreme il fugo dolce , che fatto bol-

lire più volte ) e afiodato fi getta in for-

me (4) > e poi con varj mezzi li raffina . Lo

...
D 3 .

fa-
.

leggiero , atto a confervare la cafne per più tempo , dj quel

che faccia il fale di cucina . Mefcolato colla rena fi <con-

verte in vetro azurro. Philip. Jacob. Imliu, Dtfp. de

Il pag. 131- zucchero de
f giorni noitri ditteriice aa

cucilo degli antichi, come lo dimoftra Salm.fio nel /uo

fibra de Ninnati & Saccharo

.

E’ però cofa certa che anco

lo zucchera degli antichi fu adattato all’ ufo per mezzo di

Lio bollire. §oa». Chrift. Werntdorf de anUquitattbuf

Ba
£yCioè m

B
'Gr*anada. Vedi il mio Magazzino per té

Storia e Geogr. part. a. pag. 9»* 93/
t

f

(ì\ Nel Regno di Napoli , e Sicilia . ,
-

(4) Vedi il mio Magazzino part. I. ove fi Jrana noti

{follmente della coltivazione della canna , ma anco de Stì»*

4o di prepararne Io zucchero» ..
. \



fciroppo, che fcola già dalle forme, fer-

ve a farne dell’ acquavite

.

LA BAMBAGIA.
§• 34 *

Il Frutice (<?), che produce la Bam-
bagia , è raro in Europa . Riefce in Spa-

gna nel Diftretto d’ Ecija , in Tenaglia,

ed in parecchie lfole del Mediterraneo (*)

e Arcipelago
,

per efempio nell’ lfole di

Santorin , Thcrmia e Syra . 11 frutto > in

cui la
. Bambagia è rinchiufa , è fornito

d’ un gufeio della figura d’ un uovo , e

della grandezza d’una noce, che da fe s*

apre, fquarciato dalla forza della bamba-
gia , che vi è rinchiufa

.

(«) Ritrovanti anco alberi da Bambagia, la quale peri,

ì>enchc fia finiffima , è troppo corta

.

. (
*

) Crefce anco in Malta , in Sicilia , ed in Apuglia

.

S’ è principiato anche a coltivarla in Ungheria

.

.
* Mr. Beaufobre riferifee , che nella Sileila ne’ contorni di

Hirfchberg , c Greiffcnberg ritrovafi una nuova fpecie di

bambagia, che non è rinchiufa in verun gufeio, c di cui
il filo è meno lungo e meno forte di quello della vera
.bambagia

. Quella nella cima d’ un piccol fhuice ritrovali

in forma di ciufFetti cosi leggermente attaccata, che U.
menot&s vento la porta via . - *-
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ARGILLA.

• L’ Argilla tra le varie fpccie di terra

è una delle più interelTanti . Non fola-

mente fe ne fanno de’ vali di varia figu-

ra > ma ferve ancora ad altri ufi molto co-

modi . Europa è provveduta di Terra porm

collana della più bella fpecie , che di ma-
no in mano va fempre più fcuoprcndofi in

varj paelì
.
Quella che ritrovali nella Mi-

fnia, ha avuto finora la preferenza. Se ti*

è feoperta anco in Brandenburgo , in alcu-

ni paeli della Cafa d’ Aufiria , in Francia »

« in Tofcana. Li Terra faponaria ferve a*

manifattori di panno , per levar dalla lar

ìia F untuofità . Se ne trova in molti paefi ;

quella però d’ Inghilterra è migliore di tut-

te T altre (a) . La Terra Jigillata è deno-

minata così da’ Sigilli, che vi s'impronta-

no . Non fi riguarda più come medicamen-
to da* Medici efperti a’ giorni noftri; è

D 4 pe-

(*) Scavali nelle Contee dì Surrey, Kent, SulTex, Bed-
fbrd , Stafford , e nell' Ifoli Scozzefe di Sky . La Preferen-

za de’ panni d’Inghilterra deriva ir» gran parte dall’ ottima
qualità di quella terra , che vi fi ritrova . L’ e firazione del-

la mcdellma vi è proibita fotto pena di morte .

Digitized by Google



I

56
però molto adatta , a farne de’ be* vafi . La
più famofa in Europa è quella, che con
cerimonie Religiofe fcavafi neH’Ifola Sta-

limene
(
Lemnos

) lìtuata nell’ Arcipela-

go (b) . Se ne ritrova anco in Silelia , Boe-

mia, ed in varj altri paelì di Germania,
nella Svezia, ed altrove.

• ^ TERRA COLORITA.

• §• 3 6.

Ritrovanfi in Europa più fpecie di

Terra colorita , che ripurgata può fervire

a’ pittori e tintori , e non fidamente cagio-

nar il rifparmio di molte fpefe ; ma ven-

dendola a’foreftieri, potrebbe ricavarfene an-

che un profitto conliderabile. Alcune fpecie

di efia fono la Creta , l’ Orpimento , V Ocra
gialla , e rojja , la Terra d' ombra , la Ma-
gnejia , il Bolo rojjo , Cinabro firifciato , Cre*

ta verde , e rojja , Crifocolla , Creta Brian

*

zonia , Terra di Verona , Ocra di color ce*

lejle , Mica pittorici ec.
. „ . ..

MAR -

(J) Ge»ir«Jìa part. I. num. XI. p. s.
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•

MARMO. ALABASTRO.

’ §«3 7. :

« • *
.

• » '

11 Marmo non è punto raro in Eu-
ropa , ritrovandocene quali in tutti i pao-

li . Ve n’ è del bianco, nero, ftrifciato»

e di varj colori I più celebri Marmi
fon quelli, che fcavanii nelle vicinanze

di Carrara (a) , nell’ Ifola di Paros (b)

ne’ contorni di Firenze :(r), nel Genove-
fato , ed in Sicilia . Di Marmo li formano
ftatue , monumenti,, fabbriche, e altre co-

fe. V Alabajlro ha gli ftefli colori del

marmo. Se ne ritrova in Germania,, ltir

lia , ed in altri paeli d’ Europa

.

PIETRE A RGIL LO

§. 39.

Delle Pietre Argillose le più notabili

fono, 1* Asbetfo , che ritrovali in Norve-

(a) Plinio preferiree il marmo di Carrara a quello di
Paros

,

(b) Nell’Arcipelago. Geografia parr. I. nùm. XI. p. 16.

(c) Geografia Pare. IV. Ne’ contorni di Firenze ritrovali

del marmo, fhe di natura. fua figura callclli fortezze , al-

beri ec. ec. , la qual Ip’ecie di giauRp alifpY? i rafiflima i
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già, Svezia, Ungheria, Corfica , Candia,

ne’ Cantoni Svizzeri, ed in altri paci! d’

Europa , e foniminidra un filo che rclifte al

fuoco (a) ; le Pietre faponacee , che a toc-

carle , fon lubriche , e che fon adatte al tor-

nio , cd alla ripulitura. Tra le varie fpe-

cie di pietra faponacea lì contano la P/>-

tra oliare fin Pietra de*ferpenti , il Talco r

ed il Vetro di Mofcovia , o Pietrafpeculare

{Giade s Marine) , che ritrovali nella par-

te Settentrionale d’ Alia e d’America , nel-

l’ Ifola Solovvezkoi del mare bianco e del

governo d’Arcangel in Rudìa , nella Ma-
cedonia predo Pirlipe^, in Svezia, Nor-
vegia e Pollonia . La miglior fpecie del

retro Mofcovitico è più • chiara e pura
di qualfilia vetro 1 artefatto (ù)

.

(

P I- E T R E PREZIOSE.

§• 39 *.

Quantunque le pietre preziofe d’ Eu-
. : <

*
• ropa -

(a) Mahudel

,

Diflertazione fui filo, che refifte al fuo-

co , rapportata nel Magazzino d' Amburgo Part. 1. pag. r.

(b) Scavali fpecialmente nel territorio di Jakuzk fui fiu-

me Witim. La miglior fpecie è chiara come l’acqua.
Ve n’ è di cui una libbra colla tra i e a Rubli. ( un Ru-
blo fa circa paoli.) Vedi la Geografia part. I. nujn. VII.

§• 6. .'1
; ;

>
i
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ropa non arrivino al pregio delle pietre
orientali; ciò non ottante fono ttimabili

.

Non ve n’ è fpccie veruna , che non il

ritrovi in Europa. Sono
Il Diamante del color d’ acqua (*).
Il Topazio del color di paglia > o d*

oro (**).

Il Crifolito del color d’ uliva {***}

.

11 Giacinto del color d’arancio.
Il Rubino del color Cremili.
Il Granato del color rotto ofcuro.
L’ Ametitfo del cola* di viola

.

,

Il Zaffiro del color ^elette , c azzurro

.

L ’ Opalo del color di. latte.
'

'

/
' Il

( ) Il Diamante è delle Retre la più dura, aliai tra-
sparente, fenza colore come 11acqua, di varia figura; nel
fuoco non perde nè la figurai nè ’l pefo. Luigi ài Ber-

. qucn nativo di Bruges inventi l’ arte d’ intagliare il Dia-
mante nel !47<>. Le miniere più celebri fono quella di
Bengala

, di Vifapur.di Galcmda,e del Brafile . I Diaman-
ti piu grofii che fi conofconf , fono
Quello del Re di Portogallo che pefa irfCo carati, valu-
tato di 214.000000 lire fterliie

.

Quello del Gran Mogol di carati.
Quello del Gran-Duca di lucana di carati 130.
Quello del Re di Francia q 106 carati.
Qudl° del Duca d’ Orleansjdi carati i?<f. grani 3.

1 11 ^ero Topazio saccofta nella durezza al Dia-mante. Non perde nè coloènè conliftenza nel fuoco. De-vt eflere aliai efpcrto coluL che vi^jI diftingucre i To-
S>beria dagl’ Orienta

.

. L *) Il Crifolico perde | color nel fuoco Come puro
io Zaffiro . V Ainetifto , Gwtat© , GwiflW , Berillo fi dittici
JHono dal fuoco

.
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' II Berillo del color verde azzurro

.

Lo Smeraldo del color verde

.

Non c’è una di quelle pietre , che
%

non li ritrovi nella Germania , fpecial-

mente in Boemia (****) e Mifnia . Nella

Moravia, e Silelìa, nel Tirolo ed in alcu-

ni altri paci! ve n’ è qualcheduna , come
pure in Norvegia, Svezia, Pollonia, Un-
gheria , Spagna , Portogallo , e Irlanda

.

Non v* è mancanza di CriIlaIlo in Euro-

pa . Se ne ritrova in pezzi maggiori , e con

più frequenza ne’ Cantoni Svizzeri . V’ è

anco 1* Agata ( n*l qual genere compren-

doni! il Calcidon'u di color bianco , la

Corniola di color r^flo , il Crifopa di color

verde , e . 1* Onice irifciato
) ; il Diafpro

di varia forra , la Ttrchina di color azzur-

ro! eh’ è un dente inpietrito di pefee (i).

SAI ;

(****) Alcune pietre preziofc di Boemia s’ accodano alla

bontà delle pietre Orientali . .’i diftinguono dall’ Orientili

pari’ acqua che più s’ accoft alla bianchezza del latte»

Sdentrc quella dell’ Orientali là nel color d’ argento

.

(i) Nella mia Geografìa in ogni paefe fi dà la notizia

delle pietre preziofe che vi i ritrovano .
* Si fanno con

arte delle pietre , che * fe fi ootefle dar alle medefime il

pelo e la durezza » non & liftinguerebbero dalle pietre

preziofe. . - • - 1
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S A L ACIDO » E MEDIO.

§. 40.

Nel genere de’ Sali acidi , e medj com-
prendoni! il Vetriolo , e l’ Allume . 11 Vetrio-

lo, o è naturale, o artefatto, come s’in-

fegnerà ( §. 79 .). Ritrovali de\Y Allume
puro, c dell’Allume in miniera . Tra’ Ta-

li medj merita attenzione il Sai nitro , ed
il Sai comune , eh’ è d’ ufo neceilàrio all*

uomo (a)

.

Quello o è follile , o ricavali

dall’acqua marina, o dall’acqua delle for-

genti . Il Sai follile l'cavali in forma di

pietra nella Pollonia (b) , Ungheria (c) ,

Tran-
;

(a) Per quanto io fappia
,

gl’ Islandefi fon la fola Na-
zione in Europa che fi ciba fenza fale . Ciò deriva probabil-

mente dalla mancanza della legna , e del carbon follile

,

che vi fi richiederebbero ». per cavar dall’ acqua marina il

fale , a forza di farla bollire ; Il fale non s’ adopra Gaiamente

ne’ cibi, ma è ncccfiario ancora per confervar la carne ed
i pefei dalla putredine .

(i) Cioè nel Palatinato di Cracovia a Wielitshka e Bo-
chinia. Vi fi fcavano annualmente più di 600000 cantari

di fale , di cui una gran parte pafia in Silefia

.

(c) Nel circolo di là dal Tibifco, cioè nella Contea di

Maramorofch ritrovanfi montagne di fale . Il luogo , ove
fono gli fcavi , chiamali Rhona-Se’k , e vi fon aperte 3

miniere . In oggi foglion ritrarfene circa jooooo canta-

ri. Compendium Hungariae Geographicum , Pifonij 1757.
pag. 198. Altre miniere di fale poco dittanti d’ Eperics

nella Contea di Sarosh fon notate nella Geografia part. I»

nam. IX.

JSigitized by Google
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Tranfilvania (d) » Catalogna (e) ,

Inghil-

terra (f) i nel paefe di fopra al fiume

Ens (^) , nel Tirolo (b) , e nel Territo-

rio di Salisburgo (i) . Il Sai Marino fi pre-

para dall’ acqua di mare , a forza di farla

bollire (£) » o mediante il calor del So-

le . Nel primo modo il Sale fi fa in Nor-
ve-

(d) Ibidem

fr) Nel Principato di Catalogna vicino a Cardona . Geo-

grafia part. II. num. IL Vi fi ritrova del Tale bianco
,

gri-

gio, rollò, e del trafparence o fia di criftallo. Gran copia

fe n’ eftrae da’ foreftieri

.

( f) In vicinanza di Northwich della Contea di Chefter.

Vedi il libro: A Tour tbrb great Tritai», Voi. IL pag.

jty. Geografia Part. IV. nella Defcrizione del Paefe men-
tovato .

(g) Prcflb Halftad e Ifchel . La pietra di Sale vi è di

color bruno, o rolfigno. Negli fcavi conducefi dell’acqua

dolce, per impregnarla di fale , mediante il difciogli-

tr.ento delle pietre di fale ; onde poi a forza di farla bol-

lire fe ne fa del fale . Il fai di criftallo vi fi ritrova di

rado. Vedi la parte III. della Geografia ne’ luoghi men-
tovati .

(b) Un miglio dittante da Hall . La pietra di fale a ca-

gion delle lue immondezze vicn difciolta nell*" acqua
dolce, e da quella ricavali il fale, a forza di farla bolli-

re. Geografia part III. nella Defcrizione del Tirolo.
(/') In poca diftanza da Hallein. Il fale vi fifa nel mo-

do deferitto nella nota precedente .

(k) E’ una queftione difficile, onde provenga la fallirà

dell’ acqua marina. L’acqua del mare Baltico è meno fa-

lata di quella del mare Germanico , e quella meno di

quella dell’ Oceano Atlantico . Geografia part. I. num. I.

Bernardi Varenii Geografia generali

s

lib. I. c. 13. propof.

9. io. Introduzione di Giovanni Zulof alla cogni zio»
ne mntteenatica e Fifica del globo terrefire §. 174. 276.

gag- *49- aji- Popowitsb Ricerche del mare »pag. 173. 176.



vegia (7) , Svezia (m) , ed in alcune Con-
trade di Francia (n). L’altro modo s* ufa

in altre parti della Francia (o) , in Porto-

gallo (p) , Spagna (q) , c in Italia (r) . Del-

le forgenti d’ acqua falfa le ne ritrovano

in molti paci! d’Europa (/), de’ quali nef-

funo v’è, che n’abbia maggior provvilio-

ne,

(/) Geografia part. I. num. III. $• ij.

(m) Ibidem . num. IV. §. 8.

(») Malfimamente fulle colle della Normandia. Il file

vi è di colore bianco

.

(o ) Sulla colla Occidentale di Francia le più riguarde-
voli Saline rirrovanli i.ì in Bretagne , cioè fui Seno di

Bourneuf, nelle vicinanze di Guerande e di' Crpifil . 2. ) in
Aunis prelTo Maran , e nell’ Ifola di Rh-e. 3.) in Sain-

tongc predo Brouage : Memoires fiur les Marais Salans dcs

province* d' Aunis e de Saintonge ,
par Mr.Beaupied Da-

mmiIs , a la Rochelle 17 <Jj. in 12. Sulla Coda Meridio-
nale della Linguadoca ritrovanfi delle faline riguardcvoli

a Marderac e Sigeau , in. Provenza a Berrò e Hiere- , in

Roflìglione prellò Canee, e fui Lago S. Nazaire. Il fale

vi è di color grigio . Parte fe ne raccoglie ne’ Magazzini
Reali

,
parte fe ne vende agli Inglefi , Olandcfi , Ambur-

ghefi , Svezzeft e Danefi .

(/>) La maggior quantità di fale in Portogallo preparali

predo Setuval . Geografia Part. II. num. I. pag. 55.

(«7) Vedi la Geografia Part. II. num. II. Le ialine di

maggior rilievo , che fieno nel Regnò di Spagna , ritro-

vanfi a Torra de las Salinas dita mata in Valenza.

(»•) Per efempio nel Genovefato
,

predo Cervia nello

Stato della Chiefa , nella Capitanata del Regno di Napo-
li , nella Sicilia alla Marza , e nel Biviero di Tcrranuo-
va , in Tofcana nella Maremma , ed in Porto Ferralo

.

{fi) Varj Paefi vi fono , che o poco o punto poflèn ap-

{

trofittarfi delle forgenti d’ acqua lalfa
,
per mancanza del-

a legna e del Carbon follile.



nc, che la Germania. Le faline del Du-
cato di Magdeburgo fon tanto ricche di

fale , che tutta la Germania potrebbe prov-
‘vederfcnc abbaftanza . La fola Città di

‘Liineburgo ritrae dalle fue faline annual-

'mentc più di 120000. botti di fale ec.

"Quello fale delle forgenti > che ne’ paell

mentovati li prepara a forza di far bollir

T acqua falfa , è di differente bianchezza ,

c finezza. S’ attacca meno alle vifeere , che

,il Sai marino e follile, e con maggior fa-

cilità fe ne difeioglie; per confegucnza è

più falubre. Ritrovanli in alcuni paeli de’

• laghi d’acqua falfa.
f

BITUMI ASSODATI.
AMBRA. CARBON FOSSILE. TORBA. ZOLFO.

§ 4 1 -

E’ riguardevole tra’ Bitumi affodati 1
*

Ambra , che fpecialmcnte dal mar Balti-

co vien gettata fulle colle , maffimamente
fu quelle del Regno di Pruflìa (1). E’ pe-

rò

(1) Ritrovali in maggior copia filila Cotta di Samlandit,

giàito. La miglior fpecie è di color bianco; fu in grandiAl-
mo valore pretto i Romani . E’ una delle Regalie , e ren-

de annualmente circa i<fooo Rifdalleri , cioè 18100 feudi

Romani. Vedi la Gi’ograJjaptrt. I. num. VII. nolla Pruflìa .



ro di maggior confiderazione il Carbon fof-

file (2). Ve n*è di differente bontà , e 1
*

ufo del medclìmo è generalmente di grand*

importanza , maflìme in un paefe fprovve-

duto di Legna. Può adoprarli per rifcaldar

le danze t per fondere e battere i metalli»

e nelle fabbriche di fapone , e di vetro

.

Serve anco a fare varia forte di vali , e

di bottoni, che li portali fu* vediti (3).

Non v’ è paefe in Europa, che abbia mag-
gior provviiìone di carbon fodìle , dell’ In-

ghilterra (4). Quedo Regno non dilanien-

te ne confuma una quantità indicibile (5) ,

È ma
(1) Quella fpecìe di carbon follile non deve confonderli

con quella , che non è altro che legno impietrirò o li*

mineralizzato *
, la qual fpecie è frequente in Tofcana

,

come infogna il Dottiflimo Dottore Turgioiti ne’ fuoi Viag-
gi , ove con manifefti argomenti dimoftra , non efler altro

che legno impietrito. Tom. III. pag. 181. e 304.

(3) Mnntefquieti V Efprit del loix , part. III. lib. 23
cap. 14. dice, che i Paoli forniti di carbon follile anno

a
uel vantaggio fopra gli altri Paeli » di non aver bifogno
e’ Bofchi , c di poter adattar tutti i terreni all’ agricoltu-

ra . Ma liccome , oltre a bruciar la legna , vi fon mol-
ti altri cali in cui ve n’ c bifogno ; farebbe cofa molto pre-
giudizievole eftirpare i bofchi ne’ Paeli provveduti di car-

bon follile

.

(4) Le miniere più ricche di carbone fono nella

Nortumbria, ne’ contorni della Città di Newcaftle , ed in
Cumberland predo Whitehaven . Anche le Provincie di

Durham , Shrop , Stafford , Derby, Nottingham, Leice-
fter , Sommerfet , e Gloucelbcr fon fornite di carbon follile

.

(?) Nella fola Città di Londra fe ne confumano annual-

mente circa tfooooo Chaldrons (‘più di 21800000 ftaja)

eh»

Digitized by Google
v .



«
pia ne trafporta anche gran copia in più

Provincie di Scozia, in Irlanda, Francia,

Fiandra, e Olanda; quantunque ne’ primi

tre PvCgni vi lìano delle contrade , che

producono del carbon follile . N’ è anco

ben provveduta la Contea di Hannonia.
In varj paeli della Germania ritrovafene

parimente, per efempio nel Vefcovado di

Liegi, nella Contea di Alarle, nel Duca-
to di Berg, nel Vefcovado di Ofnabruck,
nel Principato di Alinden , nelle Contee
di Schauenburg , Ravcnsberg e Lingcn

,

nel Ducato di Magdeburg , nella Mifnia

,

nel Principato di Calcnberg, nella Haf-

lìa cc. 11 Carbon follile per lo più è ac-

compagnato di (ergenti d’acqua falfa . La
Torba fa parimente le veci del legname
in molti paeli. Lo Zolfo nativo parte è pu-

ro
,
giallo e trafparentc

,
parte opaco e di

vario colore. Ricavali anco lo Zolfo da’

ba-

die vi vien tra(portato da Newcattle. A Tour thròGreat
Britain , Voi. 3. pag. 223. Lo ftajo di carbon follile ceda
a Londra circa lire Fiorentine i, foldi 13. Nelle Saline di

Scheals , dittanti 7 miglia Inglett da Newcattle , fe ne con-
fuma anco una fmilurata quantità . All’ eftrazione del
carbon follile in Inghilterra s’ impiegano circa 1500 navi
da 100 in 100 tonnellate, e 30000 perfone. Vedi 1 ’ Of~
Jervazioni di Dnngueil

,
pag. 89. A Tour thrò Great Bri-

latti Voi 3. p. 2x9. Se ne ritrovano anco delle notizie
nelle Lettere d' Alberti Jopra lo fiato della Religione e
delle Scienze nella Gran-Brìtagna part. I. p. 29.
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bagni caldi, ne gettano i Vulcani, e fe ne

ritrae da varj minerali.

ARGENTO VIVO.

U Argento vivo è un metallo impera
fetto fluido . Parte ritrovali puro

, par-

te ricavali dal cinabro foflìle, e da altri

minerali. Ritrovali in alcuni pacii d’ Eu-
ropa, cioè nella vicinanza d’ Ydria tra la.

Carniola , e la Contea di Gorizia (#),,

nel Tirolo , nella Mifnia , e nella Haflia (/;) »

in Boemia , Ungheria (c) ,
Tranlìlvania (d)

,

Pollonia (e) , Spagna (f) . Se ne fa vario

ufo, maflìmamente per difciogliere i me-
talli .

E 2 ME-
(a) Dal monte che chiamali Vogelberg

,

ritraggonfi an-

mialmente più di 300000 libbre d’argento vivo purilTì-

mo . Vedi la Geografici nella Defcrizione della Città d’ Yd-
ria part. III.

(») Cioè nella Haffia alta, nella Balia di Blankenftcin

della Haflia-Darmftadt .

(c) Nella Contea Solienfe , ed in quella di Gomòr prefc

fo Rofenau . Geografia part. I. num. IX. pag. 6 j.

(d) A Slatna . Geografia Part. I. num. IX. pag. Nfy.

(e) Dal monte Zimnawoda , 6 miglia dittante da Crac»,
via , e da’ monti vicini alla Città di Baligrod del Palatina-

to di Ruflia , in certi tempi P argento vivo da fe fcaturi-

fee dalla terra. Geografia Part. I. num. Vili. pag. 4. cc.

(

f

)
Per efempio nella vicinanza di Guadalcanal nel Re-

gno di Siviglia. Geografia Part. II. num. II.
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METALLI IMPERFETTI

,

§• 43 *

Sotto il genére de* metalli imperfetti

comprendoni! P Antimonio , che fepara l’oro

dagli altri metalli (i), la Cadmia e lo Zin-

chi che mefcolati con rame formano l’ot-

tone (2) il Bifmuth 1 ed il Cobalto > onde tra

1 ’ altre cofe li fa lo Smalto \ (3) e l’ Arfe-

ftico 1 che o di natura fua è puro , o preparali

da’ minerali. Quelli metalli imperfetti fon

molto interelfanti , e dcbbon contarli tra*

prodotti più utili d’un paefe,

ME-
(1) L* Antimonio affórbifce tutti I metalli, e vi lega

ftrcttiflìmamente , eccettuatone l’ oro , che palla le fue
Forze , cade a fondo , e vi forma il così detto Regolo

.

(1) Collo Zink fi fa miglior Ottone , che colla Cadmia

,

0 ) Il Cobalto è un minerale, che in gran frequenza,
C di varia forta ritrovali nelle miniere . Lo Smalto , che
fi fa preflb Schneeberg di Saflonia , ha la preferenza
Copra a qualfifia altro . La Saflonia ne ha ricavato maggior
guadagno, che dalle miniere d’argento, che per altro fon
fnolto importanti . Geografia Part. Ili, Vi fi principiò nel

. a ritraroe profitto ,
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METALLI PREZIOSI.

ORO'.
' §• 44 •

Delle quattro parti della terra Europa
è la meno provveduta d'oro. Se ne ritrova

nelle miniere (a) di Germania (b) > Svezia

(c), Ungheria (*/), e Tranfilvania (e). Ve
ne farebbe anco in altri paeli

,
purché vi lì

impiegaflero le fpefe , e la diligenza , che
vi vuole, per fcoprirlo , e per fepararlo

dagl’ altri minerali (f) . Vi fono varj fiu-

E 3 - mi
(') Evvi anco dell’ oro bianco, «tetto Platina di Pinti

o Juan bianca

,

che ritrovai! nelle miniere del Perù , E'

piu pefante dell' oro , e mefcolato con dell’ oro non li ri-»

conofce } refifte più alla ruggine che P oro

.

(«) La fcparazione dell’ oro dall’ argento e rame è aliai

difpendiofa , dovendo farfi per mezzo d’ antimonio i acqua
forte e zolfo

.

(b) Nel Salisburghefc , nel Tirolo , nella Selva Ereinia /

e nella Contea di Waldeck, fe ne ritrova alquanto. In
Boemia , Moravia e Silefia fe ne fon trafeurate le ricerche .

(r) Geografia Part. I. num. IV. Le miniere di Svezia dell'

anno 1741. fino al 1747. refero i3p8 zecchini d’oro<
(d) In Ungheria fcavafi dell’oro migliore, ed in mag-

gior quantità , che in tutto il refto d’ Europa . Dalla Zec-
ca di Kremnitz efeono annualmente circa 100000 zecchi-

ni. Vengali la Geografia Part. I. num. IX. pag. 71.

(e) Maflimamente nelle miniere di Grofs-Slarten

.

{f) Nella Norvegia s’ è ritrovato deli’ prò finiflimo , ma
in

(d by Googld
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,

mi in Europa > che nella Rena portano

de’ granelli d’ oro line
,
quali fono il Re-

no {g) i l’.Eder (
h) , ed il Keres (/) » In Spa-

gna il valor dell’ oro s’apprezza 1 6. volte

maggiore di quello dell’argento d’ un idei-

lo pefo ji 5. volte maggiore in Germania * e

dagli Svizzeri i in Savoja 14.
-f i in Olan-

da 14 fi in Inghilterra 14 |-i e in Fran-

cia 14 » (£). Si crede j che nella maggior

par-

in poca quantità . Ne furono coniati de’ Ducati . Ora non
fe ne fà più ricerca . La Spagna conferva l’ oro nafeofto nel-

le fue montagne per i tempi avvenire. Anche le mon-
tagne di Sicilia , Scozia e Pollonia non mancano d’.oro

.

Nella Contea di Cornwal in Inghilterra li fono feopert»

delle ricche vene d’ oro ..

(f) Tra gl’ altri vi fono due luoghi , ove a forza di la-

var la rena fe ne fepara 1’ oro , cioè prefTo Germersheim ,

e Selz nel Palàtirtato .
'* Di quell’ oro furono coniati i pri-

mi Fiorini d’oro ( Goldgulden ) ; è li ni (Timo , ma pccnif-
ma è la quantità * che fe ne ritrovai La Città di Stra-

sburgo , che ha il diritto di raccoglierlo nel Reno per un'
ellenlionc di 4000 palli , non ne raccoglie più annualmen-
te , che circa 5 once . Gli abitanti del Villaggio Plcbsheim
per l’ellenfione di due leghe Francefi , non ne guadagna-
no più di 4 fiorini 1’ anno .

*
(h) Che feorre nella Contea di Waldeck e nella Haflia .

11 Lan gravio Carlo I. dell’oro raccolto nel fiume Edcr fie-

le coniar Zecchini coll’ ifcrizione : Caroli I. Iiuffia Land-
gr.,.< moneta prima aurea Aderte attrijlue .

(i

)

Ritrovanfi due fiumi di quello nome ; l’ uno chiamali

Fekete-Keres , e l’ altro Feier-Keres , in latino Niger e
Albus Chryfius . Ambedue feorrono in Ungheria nella

Contea Sarandefe . L’ oro , che v’ è mefcolato colla rena »

Vien raccolto dagli abitanti

.

- (k) Lettere di Giov. Filip. Graumann , che trattano del-

la moneta. p«g. 33, 34.

—- 1e



I

Ri-
parte de* pacfi quefto valore dovrà abbaf-

farlì fino a 13 r* Gli Europei eilraggonO

gran copia d’oro dall’ altre tre parti della

*erra

.

ARGENTO

:

§• 45 *

• L’ Argenta o puro , o in miniera ri-

trovali in Europa in quantità molto mag-

giore , che 1’ oro . Lavorali attualmente

nelle miniere d’argento in Germania (i)>

in Aifazia (2), in Norvegia (3)* Sve-

E 4 zia (4)»

(1) Cioè nella Selva Ercinia , ove le miniere della Ca-

fa di Braunfchweig rendono annualmente circa 66909 mar-

chi d’ argento , e fon le più ricche miniere d’ argento i

che vi fiano in Europa . Vi ha anco le fuc miniere la Ca-

fa d’ Anhalt Bernburg , e quella del Conte di Stolberg ;

Nella Mifuta à Freyberg ,
Schnceberg , Annaberg, Ma-

ricnberg cc. ,
* che annualmente portano circa 400000 hc-

rini. Nella Boemia a Kuttenberg ,
Joachimlrhal ec. Nel

Paefe /otto il fiume Ens in poca diftanza da Annaberg ;

Nel Tirolo in vicinanza ,
di Schv. atz ; ,

Nel ArciveRovado

di Salisburgo predo Gafteia . Nella Baviera. Nel Ducato

di Wurtemberga : Nell’ Arcivefcovado di Trevert ~ Nel

Langraviato di Haffta . Nella Contea di Hanau . Nel Du-

cato di WelIfatia. Nella Contea di Heaneberg. _ .

* (1) Nelle Montagne Wafgovefi le miniere di Alarkirch

rendono annualmente circa ijoo marchi.

(3) A Kongsbcrg , e nella Contea di Jarliberg • Geogta-

fia Part. I. num. III. pag. 41. Il guadagno , che dall’ anno 1 71 1.

fino al 24 vi s’è fatto, ritrovafi notato nel Saggio di Sto-

ria naturale del Pontoppidnno Part. I. p- 3 34 -
qua '.\t-

t«rc la ha cavato dal Regno fotttrransa di Swedenjotg .

I by Google



zia (4) , Ungheria (5) , Tranfilvania (6) e
nel Regno di Napoli (7) . In alcuni altri

paelì potrebbe farli 1’ irteilo . Dall* Ameri-
ca trafportali gran copia d' Argento in Eu-
ropa , che per la maggior parte fe ne va
in Alia . Ed eccettuatone il Portogallo , in
tutti i paeli d’Europa; l’Argento è la

mifura comune, per ftimare il valore di
tutti gli averi, e fino dell’Oro medeli-
mo (8)

.

METALLI COMUNI.

RAME.
1

§. 4 6.

Il Rame ritrovali talvolta nativo e
puro, ovvero li fa d’acqua vetriolica di

Rame (a) , oppure è nalcollo in miniere

raf-

(4) La miniera d’ argento preflo Sala in Svezia dall’ an-
Jio 1743 fino al 1747 refe 8700 marchi ai once ec. Ve-
di la Geografia Part. I. num. IV.

(y) Maflimamente a Scemnitz ; ove fe ne guadagnano
ogni fettimana circa 1000 marchi; il qual guadagno nel
fecolo pafiato era 3 volte maggiore

.

(d) A Torotzko e Grofs-Slatten

.

(7) Nella Calabria di qui .

(8) Lettere di Graumaun della moneta ec. pag. 37.
(a) L’ acqua vctxiolica di rame nelle miniere fgocciofc

giù

/* 'nTqtiz?



rafTodate
.
Quello metallo in gran frequen-

za , e di varia bontà ritrovali in Europa >

cioè in Germania (ù) , in Francia (V) , In-

ghilterra (d) , Norvegia (e) , Svezia (f) ,

Ungheria (g) » Tranlilvania (h) , ed in

Italia (*>
FER-

giù da’ lati > oppure fcaturifce dal fondo della terra . Den-
tro quell’ acqua lì mette del ferro , di cui le particelle ne
vengon difciolte , ed in luogo d’ elle vi fi depongono del-

le particelle di rame . Dopo 263 fettimano il ferro fi

ritrova cangiato in rame . Se però il ferro per più tempo
vi lì lafcia , lì cangia in polvere di rame

.
Quella fol ta di

rame li fa in Herrengrund e Schmòlnitz nell’ Unghe-
ria , in Ollerdalen nella Norvegia , nella Contea di Wicklow
in Irlanda, in Falkenau nella Boemia , in GrolTmchre nel-

la Lufazia balTa , a Altenburg nella Saflbnia

.

(£) Nella felva Ercinia , Mifnia , in Mansfeld , Boemia,
Henneberg , Tirolo, Salisburgo, Baviera, Wùrtemberga ,

Treviri, HalTia , Waldeck, Hanau , Mark, ec. ec.

* (r) In Alfazia , nelle vicinanze d’ Amiens , Abbeville ,

Rheims , Troyes , Beauvais , in Navarra , e Lorena .

(d) Nelle Contee di Sommcrfet, Cumberland, e Corn-
waìl » ove ritrovali del rame in maggior quantità , ren-

dono le miniere il guadagno annuo ai circa iòoooo lire

fterline , come lo rapporta Willelmo Boriefa nella Stori

a

naturale di Cornv/al

.

(r) (fi) Il Rame de’ Paoli Settentrionali è di fingolat

prerogativa . Molti Vafcelli carichi di rame rozzo parto-

no annualmente da Norvegia . In Svezia la miniera di Fa-

llili dal 1 743 fino al 1747 ne refe 21879. feippondi , e 1* al-

tre miniere tutte inlìeme dall’anno 1744 fino al 47 ne
recarono 4068 *. Uno Scippondo di Svezia fa 320 libbre di

Scockholm, cioè circa 400 libbre di Firenze'.

(g) Nelle Contee di Zips , Sol , Gòmòr . Geografia part.

I. num. IX. pag. 117.

(b

)

Ibidem .

(/) Ne’ Ducati di Parma e Piacenza » nel Bruciane , ia.

Sicilia, e nel Gran-Ducat9 di Tffcana •
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FERRO.
§• 47

II Ferro di tutti i metalli è il più

darò , il più utile , e per la provvidenza di

Dio il più copiofo. lì Ferro nativo c pu-

ro ritrovali in poca quantità . Per lo più

fi fcava in forma di pietra e rivelino di

miniera alfodata . Da per tutto fe ne ritro-

va in Europa ; e la provvilìonc > che fe ne
ha in alcuni paelij è sì abbondante, che
il medelimo vi forma la maggior ricchez-

za (i). La Svezia finora ne ha fornito

più c. di miglior qualità di quel che abbia

fatto quallìlia altro pacfe (2). Il ferro che

in gran quantità dalla Norvegia palla al-

trove, non è meno buono (3). Il Ferro di

Ruf-

(1) Quello fi verifica nella Contea di Namur, nel Du-
cato di Luxemburg , in Svezia , ec.

(2) Il ferro di Svezia! è eccellente , e di buon merca-
to; quindi è che è molto ricercato. Dalla Svezia n* efeon

annualmente circa 300000 Scippondi , Sven-Bring Differt.

de Felicitate Regni Svi<>-Gùtbici arte magie, qtiam Mar-
te paranza, pag. 71.

( 3 ) Il Ferro» eh’ efee dalla Norvegia, importa circa

400000 Rifdalleri . Un Tallero di Norvegia fa circa 8
paoli Fiorentini . La ragione perchè il ferro di Norvegia co-
lla più di quello di Su -zia, rapportali da Pnntoppidau»
nella Storia naturale di Norvegia» Pare. I. pag. Geo-

grafia Pari. I. ntun. IU- -



Rutila in minor quantità ricavali dalla par-

te Europea , in maggior quantità vien dal-

la Siberia, e per confeguenza dall’Atìa (4);
Riero vanii alcune miniere d\4cciaio (5) ;

ma la maggior parte dell’ Acciaio li fa di
ferro (6) ; Di quella torta il migliore è

quello della Stiria ; lo che dipende dal-

la bontà eccellente del ferro di coretio

paefe (/).
\

STAGNO*
§. 48;

Lo Stagno , che di tutti i metalli è il

più leggiero y per lo più ritrovali riverito
di minierà; In Inghilterra fe n'è feoperto
del puro e nativo

.
Quello Regno fu il pri-

mo in Europa ad aver miniere di Stagno;

Non

(4) Da Pietroburgo s’ eftraggono annualmente circa 300000
Pud di ferro in laftra, ed'in altra forma. * Un Pud fa
libbre 4$ ~ di Livorno

.

(5) Per efempio nella vicinanza di Dambach in Alfazia,
ne’ Cantoni Svizzeri, cioè nella Contea di Sargans , e nel-
la montagna di Gunzen , e nel Piemonte .

(6) Sciogliendo o calcinando il ferro vi fi mefcolano'
delle cofe facili ad infiammarli

; tuffandolo pei in acqua
fredda e in altri fluidi , il ferro s’ indura , e diventa ac-
ciaio .

(7) I lavori Inglefi d’ acciajo per lo più fon fatti d’ ac-
ciaio della Stiria

.



Non prima de’ tempi di Riccardo Re de*

Romani furono fcopcrte delle miniere di

Stagno in Germania »
per mezzo d un fca-

vator di metalli della nazion Inglefe, che

vi s’era rifugiato per traverse fotrerte in

Inghilterra > come rapporta 1* Autore del

libro citato nella prima annotazione . Lo
Stagno d’ Inghilterra è il migliore (a) . Nel-

la bontà gli fuccedc quello di Boemia (b

)

»

e poi quello di Mitnia (c) . Ne hanno

anco alcuni altri paeli di Germania (d) *

1’ Ungheria » Sicilia > Spagna y c il Por-

togallo *

PIOMBO .

§• 49*

Il Piombo , che de* metalli è il meno

duro y e il più facile da fcioglierlì dal

fuoco y ritrovali copiofamente in Europa

.

Quel-

(/») Nelle Contee dì Cornwall e Devon . Le miniere dt

Cotnwall ne rendono annualmente del valore di aooooo

lire (tedine (una lira Iteri, fa lire Fiorentine atf.foldi io

in circa) Philofophical ttaufafHout ,
pag» V eltrazio-

ne dello Stagno puro e fenza alcuna mefcolanza di piom-

bo , è proibita
. . , , , T .

(b) Nelle vicinanze di Krauppen» Schlackenwald » i^aui*

terbach e Schònfeld» T
(c) Specialmente quello di Altenberg . Geograf. part. 111.

(d) Per e{empio nell’ Arcivefcovado di Treviri ec. ec»



Quello d’ Inghilterra è il migliore (*) . E*

il metallo più utile dopo il ferro
,
poche

elfendo 1* arti meccaniche , che non ne
abbian bifogno

.

BESTIAME.
§• 5o.

Lo flato del Bestiame c ordinariamente

conforme alla quantità e qualità de* pafco-

li , che in alcuni paefi fon eccellenti (a) >

in altri fon mediocri , e altrove poco buo-
ni , o cattivi {b) . Benché la cultura del

Beftiame ila più comoda, c più profitte-

vole deir agricoltura (*) ; ciò non ottante

è cofa pregiudisievole , trascurar quella a

cagion di quella ; eflendo maggiore il bi-

fogno delle biade , e mettendo 1* Agricoltu-

ra un maggior numero di gente in opera,

che

( *
) Ritrovai! nelle Contee di Devon , Sommcrfet , Der-

by , Durham , Nortumberland , Cumberland , Caermarthen

,

e altrove.

(//) Maflimamente ne’ Paefi grafi! fui mare Germanico

,

« full’ Elba , e nella vicinanza d’altri fiumi. Nella Podo-
lia 1’ Erba arriva all’ altezza d’ un manzo .

(

l

) Cioè ne’ Paefi di terreno molto afeiutto

.

( *
) La cultura del beftiame in Piemonte rende annual-

mente circa 3000000 lire . Una lira di Piemonte vale cit*

ca a paoli.
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7$
che la cultura del beftiamc (V). Il Be-

jìiame comprende le beftie da foma , e da
vettura, fornifce carne, latte, burro, ca-
cio , cuoio

,
pelo , lana

, ed altre cofe utili

.

bestiame cavallino.

§• 5i.

Il Bestiame Cavallino , che compren-
de il Cavallo, il Mulo, e T Alino , inte-
rella molto. Le Razze

, che fé ne tengo-
no , meritano contarli tra le forgenti ordi-
narie, onde lo Stato ricava del danaro (i).

Le
ff) Per conferenza promuove la popolazione. Ciòs’è

enervato m Inghilterra. Quindi è, che vi fu proibito iltroppo frequente cangiamento de’ Campi lavorati in prato-
rie, che fu la caufa, perchè vi s’accrebbe troppo il prez-
zo de grani. Anche ad altri Paoli vien imputato, d’aver
troppo accresciuto il Beftiamc in pregiudizio dell’ agricol-W Per

C .

efcmp,0
1

all,
.

UnShcria .>
«gli Svizzeri, ed alla

ia v rr° ^ Contadino in particolar ricava
ITla <T (TIOr J _ Il _ _ . * t , A .

r . i , ; i 7 ae campi; ei-
fendo cofa indubitata , che da un campo feminato di gra-
no può cifrarli più danaro , che da un prato dell’ irteda
cftcnlione. Delle fpefe , che nell’ agricoltura fi fanno, de-

rurto^ Ìo

C

ftIto

rCatlvarnentc ai Contadino, non riguardo a

(i) Le rgzze ben regolate rendono tra 4, 6, 8, e
io pet cento. Un cavallo di buona razza vendefi talvolta

e 4-0 Rifdalleri
. Un. Cavallo da Dragone o Co-

razza
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Le Razze d’iiufopa fi fon ammigliorate

per mezzo di Stalloni Africani (2) , e A-
rabi (5). La miglior fpccie di Cavalli ri-

trovati in Spagna (4) , in Inghilterra (5) >

nello Stato Veneto, nel Regno di Napo-
li (6 ) , in Danimarca (7)

,

Pollonia , Un-
‘

• ghe-

razza corta 3y, 50, e anco do Rifdalleri . Onde fi vede

a un bell’ intirca
,
quanto corti mettere in piedi una nu-

merofa cavalleria.

(2) Dopo i cavalli d’ Arabia fi preferifeono quelli di

Barberia.

(3) I cavalli d’ Arabia fin da’ tempi antichi fon i più ce- .

lebri del Mondo. Si tien gran conto della lor genealogia

.

* Anche gli antichi Romani tenevano conto della genea-

logia de’ cavalli . Statini in Sylvis dice :

. ... Romulei qualis per Jugera circi

Cura pulcher vifu, titulis generofus aviti

t

ExpeHatur equus , cttjus de (lerumate longo

Felix emeritos habet admiffitra parentes

.

Giovenale loda la portemi di due cavalli Coritba e Hir~

pino : Coritba pojleritas & Hirpini .

(4) Mafiimamente in Andalufia. Dopo i cavalli di Bar-

bcria quelli di Spagna fon riputati i migliori . S’ è però

oflervato , che vanno degenerando .

(5) La razza de’ cavalli Inglefi ha origine dall’Arabia,

e Barberia . Son eccellenti per la caccia forzata , c per ib

corfo ; vanno però viepiù degenerando . Mr. de la Con ••

damine calcola, che un cavallo Inglefe in un corfo di

feommefla fa tra 46, 54, 82 ~ piedi di Parigi in un mi«

nuto fecondo. I cavalli di Barberìa, che a Roma corrono

a gara, non fanno più di 37 piedi Parigini in un minuto

fecondo .

(<S) I Cavalli Napoletani fon adattiflimi al tiro di Car-

rozza .

(7) I cavalli Danefi fon molto proprj al tiro di Carroz-

za > ed alla guerra. Vengono propriamente dalla Juzia;
•ve
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ghcria , Moldavia y Wallachia , nell’ Ukra-
nia o iìa Ruflìa piccola (8) , in Germa-
nia (9) , e nella Frilìa (io) . Dell’ ufo > clic fi

fa della pelle di Cavallo y e d’ Alino > fi

difcorrerà in appreflò.

BESTIAME BOVINO.

§• 52 .

Senza il Betfiame Bovino 1* agricol-

tura non può efcrcitarfi con vantaggio.

Fornifce latte {a) y burro (b) t e ca-

cio (c).

0Ve quelli della provincia di Tye , di Wcndsyflel , Mors
e Salii ng fon i migliori .

(8) I cavalli di quelli Paeli fon buoni corridori . Si la-

nciano andare nella lor falvatichezza naturale ; onde li ren-

don atti a foffrir tutto > e contentanfi di qualunque catti-

vo foraggio . Un cavallo Rullo può fare più di 35 miglia

di Germania in un giorno

.

(9) Le razze più rinomate di Germania furono in un di-

ftretto della Contea di Lippe , detto Sennerheide , ed a Bù-
ckeburg nella Contea di Schaucnburg . La prima , quando fu

nelfuo miglior fiore , importò annualmente 10000 Rifdalle-

ri ; andò però in decadenza dopo 1 ' anno 1730. Ritrovanfì

attualmente dell’ ottime razze in Olfazia > nella Frifia

Orientale , in Oldenburg , nell’ Elettorato di Braunfchwcig-
Lùneburg , nel Ducato di Wiirtenberg, nel Principato d*

Anfpach , ne’ Vefcovadi di Èamberga e Wùrzeburgo.
(10) Nella Frifia orientale ritrovanli de’ buoni cavalli da

Carrozza

.

(a) Una Vacca grofla de’ contorni del mare Germanico
in tempo d’ eftate rende tra io e n boccali di latte;

mentre un' altra di molti altri Paefi non ne dà più di *

boccali

.

(5) Il traffico che tanto al di dentro, che al di fuori

d’ un
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ciò (c) . Si può far ufo delle corna (d)i

della pelle (e) > della pellicciuola che rin-

vede l’ iniettino retto (f) , della carne (g) *

e del fego
(
h). L’Ungheria (*’), e la Pol-

lonia (k) ritraggono gran fomma di dana-

ro dalla vendita de’ Bovi . Anche dalla Da-
nimarca (/) , e da varj paelì della Ger-
mania {m) n'efce gran numero. 11 Buffalo

F a’ tem-

d’ un paefe fi fa del burro
, è di grand* importanza . E’ gran»

didima la quantità , che fé n’ eftrae annualmente dall’ Ol-
fazia , Frifia Orientale, Oldenburg , Brema, e da altre

Provincie di Germania , da’ Pacfi badi , dall’ Irlanda ec. ec.

(c) I caci più celebri fono
,
quello d’ Edam , che è pro-

priamente quello dell’Olanda Settentrionale, quello d’In-
ghilterra, di Limburgo, de’ Ducati d’ Olfazia e Sleswig ,

il Parmigiano ec. ec.
(d) Ove è comprefa anello l’unghia degl’ animali. Se

ne fanno pettini , Bettolini , calamai da tafea , ed altre ba-

gattelle .

(e) L' ufo che fc ne fa , fi deferiverà in appreflo 80.

(fi) In Inghilterra dall’ intelaino retro de’ bovi fi cava
una pellicciuola , dentro la quale rivolto 1* oro e l’ argento »

a forza di batterlo , fi cangia in fogli fottili .
Quello è

un fegreto degli Inglefi „

(g) La carne falata e affùmata in varj Pacfi è un og-
getto confiderabile del traffico

.

(

h

) Se ne fa ufo fpecialmenre
,
per farne candele

.

( / )
Il numero de’ bovi, che annualmente efeono dall*

-'

Ungheria , è {limato di laoooo, Comp. Hungarié Get*

&r“Ph' P- J-

(
k
)
Tempo fa , la Pollonia mandò annualmente mora

tra 80 e 90000 bovi . Geografia Parr. I. num. Vili.

(/) Dalla Juzia e da Schlefwig efeon annualmente cir-

ca 32000 bovi, che pattano in Germania. Olanda, ed in

Brabante

.

(m) Per efempio, dalla Frifia Orientale» dalla Contea
d’ Oldenburg , dalla Turingia cc.
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tempi noftri è più frequente (») * di quel

bove falvatico ,
che in Latino chiamali

\jrus , il quale al preferite contafi tra le

sofe rare (<?).

IL BESTIAME P ECO R I NO

.

§• 53 -

'

La Pecora non ha nulla, di cui non

fi polla far ufo . 11 fimo ferve di buon

concime (a) , il latte di bevanda , il ca-

cio, che fe ne fa, di cibo. Le budella

adopran fi
,

per farne corde da ftromenti

muiici , il fego per farne candele , e per

altro ufo. La carne di Cafirato parte li.

mangia frefea ,
parte fi mette in lale (

b)

.

1-j fl

(n) Il Bufalo è un animai falvatico, che però può ad-

domefiicnrfi • Ama le contrade paluftri » ed 1 contórni
.

mare . E’ frequente in Italia ,
maflìmamente m Apuua

,

Toicana , c nella Campagna di Roma . Ce n e »nco

Ungheria, Ti anfilvania , e altrove. Della pelle »«oncia,

ta fi fanno de’ colletti per la cavalleria .delle ba?
dohc

,

per le tafche da munizione, cingoli da fpada, ta c

caccia
,
guanti , e cofe fintili . Del pelo fe ne riempiono

le felle, fedie ec. ,
e fe ne fe altro ufo. Il corno s *-

dropra à farne rofarj , fcatole da tabacco , ed altri lavor

d
V)°Ne°Ha Selva nera ed in Pruflìa 1’ Uro è (feto eftirp»-

to . Se ne vede talora qualcheduno nella Mafovia in ro -

'

(
a

)
In Norvegia ferve anco di medicamento . Saggio dt

Pontoppidano di Storia naturale , Part. II. pag. *4*

(fi) La carne
1

Palata di pecora eftraefi in

tà dall’ Ifolc F arder , Islanda , dalle Orcadi , e dall Irfenda .
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la pelle colla Lana ferve di pelliccia»

oppure fpogliata della lana lì cangia in

cuoio » o cartapecora (c) . La Lana con-

tali tra’ prodotti più intereflanri d’ uno
Staro {d) . La Spagna ha ammigliorato

le fae pecore per mezzo di Montoni Af-
fricani (e) , e 1* Inghilterra per mezzo
di montoni di Spagna (/*), Quelli paelì

come pure il Portogallo (g) hanno la mi-

glisr lana

.

La Lana Scozzcfe , e Irlandefe ,

benché la prima lia notabilmente meno
F 2 buo-

W Come fi dirà ampiamente §. 80.

(d) Perchè è uno de’ principali materiali da manifattura

.

(r) Le pecore di Spagna fon piccole. La lana è la mi-
gliore d’ Europa . Il numero delle Pecore di lana fine

nella Spagna ftimafi di y millioni , e la fomma del pro-

fitto di 8333333 Rifdalleri ( un Rifdallero fa circa 7 paoli )
ee.

Quindi è che i Regi di Spagna ne’ loro Decreti pubblici

chiamano le pecore il gioiello della Corona . Lettere d' un
Gentiluomo Inglefe fuIle pecore di Spugna, che ri-

trovanji tra le lettere di Clarke fullo fato prefente del

Regno di Spagna „

\ f) Una pecora 4’ Inghilterra della miglior razza rende
annualmente tra y , 8 , 9 libbre di lana , cioè almeno y

olte più d’ una pecora della Germania
, (

una libbra di Lon-
dra fa a Firenze 1 libbra

, 4 once , 16 danari ) . La lana

Inglefe è meno fine della Spagnuola; nella bontà però ha
il rango dopo la medelima. Ve n’ è della lunga e del-

la corta . La più fine ritrovali nella Contea di Glocefter »

la più lunga nelle Contee di Lincoln e Leicefter. Il nu-

mero delle pecore vi è grandiffimo . Dangueil Svantag-
gi e pregiudizi della Gran Britannia riguardo al traf-

fico , pag. 71,

(g) La lana Portoghcfe vendei! ordinariamente fotto il

nome di Lana di Segovia

.
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buona , vendefi ordinariamente fotto il no-

me di Jana Inglefe . La Lana d’Olanda (b) ,

di Pollonia , di Brandenburgo (i) , e del Re-
gno di Napoli (k) è molto buona . Alcu-

ni altri paeli al giorno d’ oggi s’ induftria-

no i a perfezionar le loro mandre , e la

lana (/), Le Capre rendon latte e cacio;

e del pelo delle medefime fi fa un ufo

vanraggiofo (in) . La Pelle s’ adopra per

farne cuoio e carta pergamena (») . La
Rupieapra (o) , ed il Dante (p) fi trova-

no

{/>) Sotto il nome di Lana Olandcfe comprendcfi anco

f
uella che gli Olandefi comprano nella Germania , e
’rnfTìa

.

(») In Brandenburgo la Lana è ottima , c vi fi conta tra*

principali prodotti del paefe

.

(k) Geografia Fart. Iv. nell’ Tnrrod. al Regn. di Napoli.

(/) Per efempio il Regno di Svezia: ove fi fon fatti

venir de’ Montoni d’ Inghilterra e Spagna . Come debba
ammigliorarfi la Lana , lo infegna Mr. Sletnein in una fua

Diflertazione , che ritrovafi nel Magazzino d’ Amburgo
Tom. XIX, pag. 170.

(m) Il miglior pelo di Capra
,

per fervirfenc nelle par-

rucche , vien dall’ Ungheria e Rufiia . Degli altri ufi , che
fe ne fa, fi difccrrerà in un altro luogo.

(«) Dalla Città di Berghen della Norvegia efeon an-

nualmente tra 70 e 80 mila pelli non conciare , ed alcu-

ne migliaia di pelli conciate di becco

.

(0) La Rupicapra ritrovafi nel Dclfinato e Piemonte ,

ove la chiamano Bouquetin , come pure nel Salisburghe-
fe , nel Tirolo , nella Valtellina , negli Svizzeri , e nell*

Itola di Candia

.

(p) Il Dante ritrovali nel Salisburghefe , nel Tirolo, in

Aufiria , e Stiria , negli Svizzeri , e ne’ Monti Carpazj

,

In

Digitized by Google



•

no nelle più alte montagne ; vanno pe-

rò fcemando , maffimamente la prima
fpecie :

IL CERVO, CON QUELLI ANIMALI, CHE A
QUESTO GENERE SI REFERISCONO

.

§• 54 ‘

La carne di Cervo , e Capriuoto fi man-
gia * Del graffo e del corno li fa ufo nel-

la Medicina, e Chirurgia. Le Cofna fer-

vono a farne manichi di vari ftromenti > e

dell’ Unghie fi torniano anelli < Più im-
portante però è l’ufo, che fi fa della pel-

le , e del pelo . Il Cervo ed il Capriuofo

nella maggior parte do’ paefi Europei ' ri-

trovaci, in uno più» c nell’ altro meno
frequenti . L’ Alce , animale proprio della

Norvegia, Suezia, Livonia » Curlandia »

Lituan ia » Pollonia e Prufiìa » partecipa del

Cavallo , e del Cervo . Le fue carni fon

quali dell’ifteffo fapore di quelle del Cervo

,

F 3 La

In tempo d’ eftate quell’ animale è di color elio parteci-

pa del folco c del rodo , e d’ inverno del color fofeo ofcH-

ro . Nel corpo del medefiirio ritrovalifi de’ globetti , che
per lo più nafeono dal loro proprio pelo inghiottito ed
alle volte , come lo credono alcuni , da filamenti tenaci
di certe erbe . A quelli globetti s’ attribuifee maggior virtù
di quella che veramente abbiano . La pelle dì Dante accon-
ciata è morbida come il velluto

.
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La pelle fi vende a caro prezzo , e fé ne fa

un cuoio durevole e bello . Dell’ unghie fi

torniano anelli i delle corna fi fanno mani-

chi e altre cofe. 11 pelo e Folla non fono

fenza ufo (a). Il Renthier fi ritrova in Nor-
vegia, Lapponia , e nelle parti Settentrio-

nali dell’ Impero Rullò , ed è un animale pro-

prio de’ paeli Settentrionali, onde fi rica-

va grandilfimo vantaggio . Addomefticato

in tempo d’ ellate ferve di belb’a da foma

,

e d’ inverno da vettura . Fornifce inoltre

latte, cacio, e carne. Della pelle fi fan-

no veftiri
,

padiglioni , e letti . I nervi fan-

no le veci del filo (b)

.

ANIMALI DE QUALI LA PELLE COL PELO
£' PREGI EVOL E.

§• 55 .

,

, La Lepre , di cui il pelo in tempo
d* inverno e bianco nell' Alpi Svizzere

,

ed il Coniglio ,
per la loro carne e pelle

,

e per altre cofe fon utili [i]. Lo Sgbi-

riat-

ta) Geografia Parf. I. nuffl. Vili. Storia naturale di
Pontoppidano della Norvegia . Part. II. p. 20.

(l>) Geografia Parr. I. mim. IV. Definizione della Lap-
ponia 1748. pag. 87. Storia naturale di Norvegia Parf.

li. pag, ai.

(1) Dalla fola Città di Pietroburgo s’eftraggono annuale
stente tirct 350000 pelli di lepre bianca.
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riattalo da alcune nazioni fi mangia . Là
fila pelle , fornirà di pelo , è pregevole *

fervendo di buona pelliccia [2] . Ermel-

lino

,

[3], la Martora [4], e lo Zibellino
[5]

fon di gran pregio . Son parimente mob
to {limabili il Lupo [6] , la Volpe [7] , il

Lupo cerviero [8] » VOrfo [9]» V Jena [io]

la Lontra [11] » ed il Cafioro [12].

F 4 Ve-

.

() Ne’ Paefi Settentrionali gli Sghiriartoli di color fofcd

diventano grigi; perciò le loro pelli chiamanti in Tede-
co Grauwerk. I neri, e quelli di color d’argento fon i

più ricercati , e vengon dalla Rudia * Geografia Part. L
num. VII. •

(3) Il color bianco dell’Ermellino di Norvegia è più di**

evole di quello dell’ Ermellino di Rudia

.

(4) La Martora , che ama trattenerli negl’ alberi , è più

ftimabilc di quella, che s’annida tra dirupi e falli;

(5) La patria dello Zibellino è la Siberia .• Geografi

à

Part. I. num; VII.
.

r

1

( )
Il Lupo s’ adopra

,
per farne una fpecie di cappot-

to , e per altri ufi ;

(7) Oltre la Volpe roda, fe ne ritrova anche di colof

bianco, grigio, e nero. La Volpe nera li valuta più dello

Zibellino . Geografia Part. I. num. VII.

(8) Il Lupo cerviero è di più fpecie ; o vi prevale la na-

tura del lupo, o quella della volpe, oppure quella del

Gatto . La pelle di quell’ ultima Ipecic è la più pregievoìe .

(p) L’ Orfo adoprali , a farne coperte , materazze , ma-
nizze , berretti , e a foderarne i veftiti . Ewi gente , a cui

piace la carne d’orlo. I Pollacchi infognano a ballare agli

orli , e ne guadagnano del danaro

.

(10) L’ Jena è llrifciata di fofeo e giallo in forma di

fiamme . Il fuo pelo è morbido , e rilplendente come il

damafeo . . t
*

(11) La Lontra o è di fiume, oppure di lago. pel-

le di quell’ ultima fpecie è di maggior prezzo.
• (12) Il Catterò è celebre, per eller un abile architetto.,-

. v . ^ .

Digitized by Google



13

uccelli.
§. 56.

Gli Uccelli , clic dividonfi in terre-

ftri, aquatili , ed in quelli, che amano
trattenerli Tulle fpiaggc marittime , recano

grand’utile all’ uomo per la loro carne, per

le uova
,
per le penne e piume . Le Pen-

ne e Piume Ton un oggetto conliderabile

del traffico. Le piume dell ’ Ederdotte [*]

che vengon dalla Norvegia , dall’ Islanda ,

dall’ Ifole Fàròer , dalle Orcadi , e da Ar-
cangelo , fon molto ricercate

.

LA PESCA.
4

§• 5 7 -

i 4 •

La Pefca ne’Fiumi, ne’ Laghi, c nel-

le Pefchiere reca molti vantaggi alio Sta-

v to,
* n .

e. per la Tua pelle . Più otturo e pulirò che n’ è il pelo ,

meglio è . Adoprafi il pelo , a farne guanti , calze , ftoffe , e
cappelli

.

(
*
) L’ Ederdone è una fpecic d’ anitra falvatica d’ Islan-

da , che fi fpoglia da fe della fua piuma , lanciandola nel
nido, ove gli abitanti vanno a prenderla. Vedi la Storia
maturale di Norvegia di Pontoffidano , Part. II. c. j. An-
derfon Relazioni d' Islanda , di Grònlanda , e dello Stret-
to di Davis

, pag. 44. 4p.



to , maifimamcnte quella del Sermone M:
La più imporrante è quella , che li fa ne

mari e ne’ fcni di mare . Nel mare e nell*

Oceano Settentrionale la Pefea della Bale-

na di varia fpecie , e d’ altri pelei grotti

vivipari , che hanno la pelle lifeia , è di

grandittìma importanza \b~\ . De’ pefei ovipa-

ri , forniti di fcaglia e pinnola, i più interef-

fanti fono 1* Aringa [c] , il Merluzzo [d]

,

ed

() La Norvegia , Svezia , Rutila , Inghilterra , Scozia >

Irlanda hanno maggior ricchezza di fcrmone _ Quefto pe-

fee parte affumato , e parte falato efee in gran copia da’

Paefi mentovati

.

() Da quefto genere di pefei ricavati l’olio, 1* otTo, lo

fpcrmaceti , e l’ ambra . Il Bianco di Balena , o lo fperma-
ceti non fi prepara più , come fi foleva fare , dal cervel-

lo delia Balena detta Cachalot , eh’ è troppo raro ; ma bensì

dall’ olio di Balena per mezzo di ripurgarlo nella maniera
deferirla dal Signor Hill .

(r) Nel genere d’ aringhe comprendoni! la Sardina ,

la Sardella

,

e lo Str'imling . La pefea più abbondante
d’ Aringhe fi fa ne’ Contorni dell’ Ifole di Shettland , ed è
nelle -mani degl’ Olandefi . Anche gli Scozzefi , Inglefi e
Franceli fanno la pefea dell’ Aringhe nel m*r del Nord

,

ma non poflon togliere il vantaggio agli Olandefi ricchi »

e induftnofi . Se ne pefea anco gran copia nelle vicinan-

ze di Norvegia. Gli Svczzefi fuDa Colla di Weftro-gocia
efercitano parimente la pefea . Le fardine , fardelli , cfiia-

mate dagli Inglefi Pilcbardi , fi pefeano in abbondanza
fulle coite di Francia , e d’ Inghilterra , ed in varie parti

del Mediterraneo . Nella Spiaggia marittima di Tofcana
reca gran vantaggio la pefea d’ acciughe . Lo Stràtnling
o Stróming fi pefea nel mare Baltico .

(d) Il genere di Merluzzo comprende il Cabiglio , o Kob-
belav , oppure Kahbtlid* , il iìorfb e L'inghf . Il Cali-

gli»



fcd il Tonno [<?] . La pefca rende agli Eu-

ropei molti millioni di feudi [/]
*

.

ANI-
glio è più grande del Dorsh , e chiamali da' Norvegc/Ì
Klubbe-Torsk oppure Kabbiliau , da Tedefchi Bolch , o
dagli Inglcfi Cod

.

Della pplle di quella fpecie di merluz-
zo nell’ America Settentrionale li fa una fpecie di colla <

Il Dorsb detto da’ Ncrvegeli Tortk , chiamali in Prullìa

Pomocbel . Il pefee Lunghe è più lungo e meno lar-

fco del Dorsh
.

Quelli pelei fi pefeano in gran copia

nel mar del Nord , e nel Baltico * Parte li mangiano fre-

fchi t parte fi falano , e parte li profeiugano . Il Mer-
luzzo faato chiamali in Olanda Labberdan . I Pefci prò»

feiugati lei genere di merluzzo chiamanli generalmente Sroc-
cofillì

( Stocicfifch )
Qitando fono profeiugati , e un poco

più falati, chiamanfi in Tofcana Baccalà. Dal modo dif-

ferente di preparargli prendono diverte denominazioni *

in Tcdefco : Tlackpsh , Hengfisb , Titling j.Ruudpfb , Klip-

fisb t Rothfch'àr

.

(c) Il Tonno nell’ ellate dall’ Oceano Atlantico in
gran copia palla nel Mediterraneo , cd allora fe ne fa la

pefca fulle colle di Spagna, Francia, e Italia j
* fpecial-

mentc nell’ Ifola dell’ Liba, e nelle vicinanze di Livorno.

(/") Il valore de’ pefei , che li pefeano annualmente fui»

le colle di Norvegia , importa molto più d’ un millione di

Rifdalleri . L’ Aringhe , che gl’ Oìandelì pefeano nelle vici-

nanze dell’ Ifole di Shcttland rendono il guadagno di più
d’ un millione di Rifdalleri .

* La pefca dell’ aringhe fu
da principio la bafe del commercio Olandefe , e fornì al

medelimo i primi capitali. Mr. Beaufobre valuta la pefca
totale dell’ aringhe a 30000000 di Rifdalleri , cioè a

*1060000 Rudi Rom.
(*) Il celebre Giovanni Uritt nelle fuc mallìme politi-

che della Repubblica d’ Olanda , Rampate nel 1662 fa a-

feendere il numero de’ fudiiti d’ Olanda a 1400000 anime ,

e dice che 770000 vivono deMa pefca; perciò chiama-
no la pefca 1 ’ anima della Repubblica La pefca delle Ba-
lene del 1697. refe agli Olandeù più di 1 millioni di fio-

rini ( il fiorino d’ Olanda fa circa 48 Ioidi Fiorentini ) . Un*
fola Balena re.nde talvolta per poco fiorini d’ olio , oltre il

profitto che fi ritrae dall’ offa, c dallo fpermaceti

.
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ANIMALI ACQUATILI TESTACEI.

§• 58 .
'

.
:

Degli Animali acquatili rivediti di gu-
fcio» che talora è duro» e talora arren-
devole, conforme alla cofiituzion naturale
dell’ animale rinchiufo » i più notabili fono
r Ostrica [1], la Conchiglia » ed il Gambero
di mare » Sulle code del mare Germanico
fi pefea gran quantità d’ OJiriche t che fi di-

mano una delicatezza » e fon l’oggetto d’un
traffico confiderabilc (2) . Le Perle » che
ritrovanfi dentro le erode dell’ odrica , fon
meno buone , di quelle della Conchiglia (*)*

I gufei delle così dette Odriche di Spa-
gna» fervon d’ornamento alle fontane

,
grot-

te e cafcate artificiali d’acqua. Delle Con-
chiglie è notabile quella fpecie che fi man-
gi* » e la Madre perla {3)

**

.

De’ Gamberi
di

fi) L’ Oftriche ordinarie dividonfi in più elafi! confurmé
alla differenza del fondo d’ acqua , ove fi ritrovano

.

. ( a) ?er efempio in Inghilterra , in Norvegia, e nel Du-
cato di Schlefwig

.

(*) Tutte le perle, che nel crelcere fi fon unite al
$[ufcio* fon opache. Acciocché fian trafparenti e bianche ,

kifogna.che di natura loro fian diftaedate dal gnfeio

.

( 3 ) Ritrovanfi delle perle buone ne’ fiumi della maggior
parte de’Paefi d’Europa. Le perle dell’ Alia e America
per la groflezza e per il luftro fi preferifeono per lo più
a qtìelle d’ Europa .

( ) Da varia finte di conchiglie marine fi preparavi

anti-

— by Google
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di mare fe ne fa parimente un traffico

riguardevole (4).

IL BACO DA SETA,

§• 59 .

Più di qualfifia altra fpecie d’infet-

ti merita notarli il Baco da feta per la fua

teffitura , che forma uno de’ più impor-

tanti materiali di manifattura. 11 miglior

nutrimento del Baco da feta fon le fo-

glie del Gelfò ( §. 2 6. ) . Rogerio primo
Re di Sicilia nel 1130. vi condulfe gente

della Grecia
,
pratica della coltivazione de*

Ba-
anticamente la tinta di porpora . La miglior Ipezie fi

trovava intorno all’ Ifola , in cui era fìtuata la città di Ti-
ro L’ iftefla fpecie di conchiglie fi è feoperta fopra

le colle d’ Inghilterra , di PoitoU , e di Provenza . Cajffio-

doro con tutti gli Autori antichi attribuifeono la feoperta

del color di porpora a un cane , che avendo rotta co’

denti una conchiglia , tinfe la bocca di un colore , che ec-

citò P ammirazione di tutti . Bifognava mefcolare diverfi?

fpecie di conchiglie per fare il color di porpora . Vi era-

no aggiunti diverfi ingredienti , come fono il nitro , Y o-
rìna umana, l’acqua, il fale , ed il fucus, pianta marina,
la cui fpecie migliore fi raccoglieva fopra gli fcogli dell*

Ifola di Creta . Gli abitanti di Tiro tingevano meglio iit

porpora. Il fegreto di far quella forta di porpora non è
del tutto ignoto . Ma non fe ne fa ufo , efferidofi trovata
il modo di farla più bella , e con minore lpcfa colla coc-
ciniglia ignota agli antichi . I panni tinti di porpora all’ anti-

ca avean un odor gagliardo e difpiacevole

.

(4) Specialmente in Norvegia.
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Bachi da fera
,
per introdurla nel fuo Re-

gno . Elfa di là li diftefe per tutta 1* Ita-

lia , ed in altri pari! d’Europa. Dalla Sici-

lia , dal Regno di Napoli , da Bologna ,

Genova, Milano, dalla Tofcana, e dava-
rj altri paeli d’ Italia efce gran quantità di

Seta , fpeeialmente dal Piemonte , che fri-

mali la migliore d’ Italia (a) . Benché nel-

la Francia lì coltivi molta feta
;
quella pe-

rò non vi bafla alle manifatture (b) . In Spa-

gna ve n’ è abbondanza (c) . Coltivafi in

Portogallo, e in varie Ifole del Mediter-

raneo e dell’ Arcipelago , per efempio in

Candia , Thermia , Tine, Andros, Naxia,

e Zia , come pure nella Morea , e fe ne
fa traffico. La coltivazione della fera và

dilatandoli viepiù in Germania (*) ed
è ac-

() Vi fono molti contadini nel Piemonte , che fanno
più di 100 libbre di bozzoli . I Gentiluomini fernifeono

al contadino il feme , e la foglia , e ritraggono la metà
della feta , Il Ducato vi guadagna molti nullioni di lire

.

La feta che dal Piemonte palla in Francia importa il va-

lore di p millioni di lire di Francia . Una lira di Fran-

cia vale circa 24 foldi di Firenze .

( )
Le manifatture di Francia adoprano annualmente del-

la feta per il valore di iy millioni di lire , della qual fom-
ma fe no fendono tra 14 e iy millioni per la feta fore-

ttiera .

(c) Degl’ eferementi de’ bachi da feta nella Spagna fi

ufo di buon concime . Vcggafi il mio Magazzino per la

Storia t Geografia Tom. II. pag. 8<S.

(*) Nelle contrade di Berlino i Golfi refiftono al piià

Sr™



94 .

c arrivata fino ne* paefi Settentrionali.

V A PI*

§• do,
«

Si contano circa 30. fpecicd
9

Api» La
loro coltivazione in molti paefi è uno
de’ principali mezzi del mantenimento de-

gli abitanti, facendovifi un traffico confi-

dcrabile di Miele (1), e di Cera (2). Nel-
le Lande ricoperte d’ erice, e poco adatte

all' agricoltura , con gran vantaggio riefee

la cultura dell’ Api , che perciò ivi è un
oggetto importante . Del Miele fi fa 1* Uro-

me-

gran rigore dell’ inverno; e la feta di Berlino può para-

gonarli con quella de’ paefi Meridionali e nella finezza e
nella fortezza. Keyfsler ne’ fuoi Viaggi pag.. 143.

(1) Nella gran pianura incolta del Principato di Liine-

feurg , detta Liineburger Heìde , ritrovanfi delle Parrocchie

che fanno annualmente tra 3 e 400 botti di miele . Ogni
botte vendefi al meno a ri, e talora a 10 e fino a 30
Rifdalleri . Si fanno in tutta quella campagna rafa annual-

mente circa $000 libbre di cera ripurgata . Vedi le Rela-

zioni di Carjlen della coltivazione dell' Api nelle Lande
Ai l.ùneburg , rapportate negl’ Avvifi letterari di Hannove«
ta del 1750. pag. 181. ao(S. Il miglior miele, eh’ è di co-

lor bianco , fi fa nelle Montagne , ov’ è verifimile , che
P api Io fuccino folamentc da’ fiori

.

(1) Il confumo di cera va Tempre più crefccndo .
Quin-

di è che nel 1738. in Francia s’è promeflo un premio, a

dii accrefce il numero degli alveari. Perdon l’Api la ce-

ra per il fudore

.

Difc.^

I

tgXòtogle
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mele > o fia il Metb , dalla parola Pollac*

ca Miod , che lignifica miele

,

LA POPOLAZIONE (*),

§. 61.

Il numero degli Abitanti (T un paefe
con maggior efattezza ritrovali , facendo-
ne un’ attuai enumerazione . Ma quella ef-

fendofi fatta finora di rado , cd in pochi

paoli (a) > bifogna fervirli d* altri mezzi
per fcuoprire il numero degli abitanti . Sa-

pendo il numero de’ fuochi, cioè delle fa-

miglie llabilite, per ogni fuoco contanfi per-

fone 41,5, e anco 6 ,
conforme alla mag-

gior o minor popolazione (b) ; ed in quello

mo-

(
*
) Il mezzo di determinar il numero degli abitanti

d’ un paefe , di cui Cecrope s’ è fervito per faper il nu-
mero degli abitanti d’ Attica , fu d’ ordinare , che ciafcuno
pcrrafle una pietra in un certo luogo da lui deftinato

,

Quando ognuno ebbe efeguito l’ordine dato, furono con-
tate le pietre , le quali , fi trovò , che montavano a aoooo,

G'/guct , della Origine delle Leggi Tom, II. cap. 4. art. I.

(a) In Francia fi fece una tal’ enumerazione alla fine

del fecolo XVII. e nel 1753. La medefima fi fa ogni anno nel

Ducato di Wùrtcmberg , nel Regno di Pruffia , e in Bran-
denbnrgo. EfTa fi fece nel 17 jtf. nell’ Elettorato di Braun-
fchv cig-Liinrburg , e dal 1710 fino al 1713. in Spagna.

(b) È’ cofa di grand’ importanza nello fiato , che il Go-
verno fappia , fe la popolazione vada crefeendo , o dimi-
nuendo .

I
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modo ritrovati a un bell’ incirca il numero
degli abitanti (c) .

Quello li può fare anco

per via della proporzione , che per lunga

efpcrienza s* è trovata , eti’ervi tra’l nume-
ro di coloro > che annualmente muoiono»
e che vivono. S’ è oflervato , che nelle

Città grandi e ricche dì popolo e di da-

naro la mortalità è maggiore » che nelle

Città mediocri e piccole , ove però etik è

maggiore , che nella campagna ; imperoc-

ché nelle Città più grandi, tra 24. o 28.

perfone, muore annualmente una(*); nelle

Città mediocri e piccole tra 32. o 33. » ed

in Campagna tra 40.. 041. perifee annual-

mente una . Pigliando poi le Città e la

Campagna inlìeme , contali annualmente

tra 32. o 33. vivi un morto; in alcuni

paeti quello numero de’ vivi afeende a

37., ed in alcuni altri, malììmamente
ne*

(«) Di quello modo fi ferve Girolamo Vflaritz > per de-

terminare il numero degli abitanti in Spagna , nella fua

Tbtorte et practique du commerce chap. 1 8^

(*) IVargentin. negli Atti dell' Accademia delle Scien-

ze di Svezia del 1766. oflcrva , che nella Città di Srock-

holm di 17 mafehi ne muore annualmente uno, e che di

donne 11 ne perifee una . A Pietroburgo nella parrocchia

degli Suedefi di 1? vivi ne muore uno per anno). Vedi
I ' mie Dijferfazioni e Relazioni dell'Impero di Ruffa >

Voi. I. pag. u 8., item la mia Storia delle Communiti
Luterane, che ritrovanti nella Ruffa. Part. II. p. n!.



ne* paefi Settentrionali fino a 40. (d) . Ef-

fendoii dunque ritrovato il numero an-

nuo de* morti
,
per via di paragonare più

anni fra di loro (e) ; allora , ollèrvata la

differenza delle Città e de’ luoghi di fopra

accennata > il numero de’ morti fi molti-

plica per uno de’ numeri fuddetti, e ne
verrà a un beli’ incirca la fomma totale

degli abitanti. Per determinare poi il nu-

G me-

(d) Pontoppidano in quefto modo fa il calcolo degli a-

bitanti di Danimarca , e Norvegia . Nella Svezia s’ è fatta

l’ odervazione , che per tutto il Regno di 33 mafchi e di

3J donne ne muore una perfona per anno. Le liftre annue
de’ morti , vivi , e fpofati firn di gran vantaggio e impor-
tanza j imperocché non {blamente dimoftrano l’ incremen-
to , o la diminuzione della popolazione dello Stato , od’un
luogo , ma ne indicano anco la fòrgente o la cagion prin-

cipale
; quindi è che fon preferibili all’ attuai enumerazio-

ne . Elle perciò dovrebbero metterfi in ulb in quallilia

Stato , regolarli nella maniera più efatra , e pubblicarli an-

nualmente . Quanto lian utili umili liftre , lo ha infognato

prima d’ ogni altro ,. Giovanni Graunt e WiIleImo Petty »

e poi Halley e Short in Inghilterra, Kerfeboom e Stryk

,

in Olanda , de Parcieux in Francia , Siifmilcb in Germa-
nia , e Wargentin in Svezia . I due ultimi li fon diftinti

fra gli altri , cioè Giovanni Pietro Siifmilcb nel fùo libro

della Divina Providenza nelle vicende del genere umano

,

Berlin. 1741 ed in un altro libro intitolato : La Divina provi-

denta nelle vicende del genere umano
, fpecialmente nel«

la morte , confermata con alcuni nuovi argomenti

,

Ber-

lino 1756. Ed il Signor Wargentin nel Volume i<S e 1 J
degli Atti della Reai Accademia delle Scienze di Svezia.

(e) Bifogna raccoglier il numero de’ morti di 6. o più
anni, che divifb per il numero degli anni , dà il numero
medio , che può pigliarli per il numero de’ morti di cia-

fcun anno in particolare.

j. Digitized by Google
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pierò degli abitanti per la proporzione di

coloro che annualmente nafcono ; il nu-

mero ritrovato di quelli nella Campagna
e nelle Città piccole, li moltiplica per 29.,

nelle Città maggiori , malTmiamente ove

fon relidenze de’ Principi , ed * ove nelle

cale nobili ritrovanli molti fervitori fcapO-

li , e tra’l popolo molta gente non mari-

tata, per 35., ed in Londra, come avvifa-

no alcuni, per 50. Per farne il calcolo all*

ingrolfo ; ne’ paeli ben popolati i cittadini

formano un terzo , e la campagna due ter-

zi di tutta la popolazione del paefe (/').

S’olfervi però, che quella proporzione 11

muta ne’ paeli forniti di poche Città ; im-

perocché nella Svezia tredici volte più gen-

te abita in campagna , che nelle Città . Il

numero di coloro , che annualmente na-

scono , è ordinariamente maggiore del nu-
mero de’ morti, di modo che in tempo di

pace , e quando non regnano malattie epi-

demiche, il numero degli abitanti va di

continuo crefcendo (g) . Le Lillre de’ bat«

tez-

(f) Siìfmilch , Divina previdenza - - confermata con
alcuni nuovi argomenti

, pag. 12. 23.

(g) la cotcfto modo fu ritrovato, che dall’Anno 17*0.
fino al I7;<S. contando un anno per l’altro, in tutti i

Dominj del Re di Pruflia eran nate annualmente 41000.
perfone di più, di quelle, che vi eran morte . Ma la

guer-

Digitized by Google
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tezzati dimoftrano , nafcere più mafchi

che femmine , talmente , che tra quelli c

quelle v’ è la proporzione di 1050= 1000.

oppure di 21 = 20. ma dall'altro canto

negli anni più teneri muore un maggior

numero di mafchi , che di femmine > ellen-

doii oflervato che nello fpazio di 5. op-

pure come altri vogliono , di 15. o 1 6. an-

ni, ambedue i fedì ritornino in ogni pae-

fc ad un intiera uguaglianza (
h) . Deve pe-

rò olfervarli , che le donne arrivano ad una

maggior età, che gli uomini.

MEZZI DI PROMUOVERE LA POPOLAZIONE.

§. 62.

Nella moltitudine e nell’ indullria de-

gli Abitanti fondali la forza dello Stato (a) .

G 2 Uno
guerra , la pelle , ed altre malattie mortali in breve tem-
po portan via l’avanzo di molti anni. Un efempio nota-

bile della mancanza de’ mafchi , che per molti anni con-

tinuò nel Regno di Svezia , vien rapportato da ìVargen -

tilt negli Atti della Reai Accademia di Svezia voi. 17.

pag. 11. dell’Anno 1755. Nel 17Ó0. il numero delle Don-
ne in Svezia avanzò quello de’ mafchi di 117137.

(A) Atti della Reai Accademia di Svezia , Tom. 1 6„
pag. 13Ò. dell’Anno 1734. e tom. 17. pag. 143.

(a) Pollo che ciafcuno de’ Sudditi , contando 1’ uno per
l’ altro , non contribuirti: più di 3. o 4. Rifdalleri alle

rendite annue dello Stato , ne nafeerebbe una fomma af-

fai
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Uno Srato piccolo, fornito d’ un gran nu-

pierò d’ abitanti , è più potente , d’ un
altro di maggior eftcnfione , di cui il nu-

mero degli abitanti lìa eguale . I mez-

zi d' accrefcere la popolazione dello Sta-

to, fono: t) promuovere gli fpofalizi (ù)

2) far

fai confiderabile . Quefta fomma crefce in un paefe , ov«
regna l’ induftria nelle manifatture e nel traffico. Un mag-
gior numero di abitanti fornifcc anco un efercito più

poderofo al Principe . In ogni occorrenza 1 ’ ottava parte

de’ fudditi può armarli . Siifmilcb luogo cit. pag. z8. Nell’

«(Iremo bifogno gli uomini atti alla guerra formano la

quarta parte degl’ abitanti
.
Quefta proporzione fu ollerva-

ta anche dagli antichi
,
per efempio dagl’ Elvezj . Caefar

de Bello Gallico 1 . 1. c. ip. Come però la terra non può
nutrire fe non un limitato numero di viventi , cosi anco
Ogni Stato in particolare non può dar alimento a un nur
nero ecceffivo di gente . D’ ambedue non folamente 1* eften-

fiorie , ma anco la fertilità ha certi limiti . E’ regola cer-

ta , che ogni Stato dee comprendere tanta gente
, quanta

ne richieggono la coltivazione del fuo terreno ,
1’ eferci-

zio delle manifatture e del traffico , e la fua difefa . Se
lo Stato per via di traffico ritrae molto danaro da altri

Stati , allora , a fpcfe di quelli
,
può mantener un maggior

numero d’ abitanti . Ottone Liitken , cfame della propofi-
xione : che la felicità di' un Regno fomlofi nella moltitu-

dine del popolo . Altre rifleffioni politiche fui pregio del-

la vita umana li veggono negli Atti della Reai Accademia
di Suezia del i7Jp. di cui li trova un eftratto negli Av~
viji Letterari di Gottinga 1 762. pag. 943. p44.

(b) La mancanza del mantenimento è il maggior ofta-

Colo del matrimonio . Nelle Città più grandi ritrovali

maggior numero di gente non maritata , che nelle Cit-

tà piccole , c nel Contado
, La Poligamia in Europa non

« permeila , fuorché a’ Turchi . Vien però limitata dall’

Alcorano , e dall’ altro canto non può praticar!» fe non da
gente ricca. Ella non promuove la popolazione. Vedi il

Magazzino di Amburgo voi. 18. pag. 158.
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i) far buoni regolamenti
,
per confervar la.

Vita de’ bambini ne’ parti fcabrofi (c) , e

nelle malattie pericolofe , a cui fon fog-

getti (d). 3) Dar occafione e incitamento

al lavoro > e moderar i dazi del popolo
(e). 4) Accordar un’intiera libertà di Re-
ligione e del fuo efercizio (/'). Invitare e

G 3 ac-

(<) Per confeguenza bifogna ftabilire buone fcuole di
levatrici *

(d) Le malattie de’ bambini fono il Vajuolo, la Rofoa
lia , e quelle, eh’ accompagnano il nafeer de’ denti

.
Quah*

ta ila la ftrage , che le fuddette malattie fanno de’bambi*
hi, lo infogna Siifmilcb luogo cit. pag. y 2. yò. yj.

(e) L’ Agricoltura e la coltivazione della vite danno 1
*

occupazione e 1’ alimento a un maggior numero di gente «

di quel che faccia il fclo beffiamo
( §. ai.

) 4 Maggiorò
però è il numero delle perfone * occupate e mantenute
dalle manifatture , dal traffico , e dalla navigazione

. Quan-
do il fuddito fi fonte troppo aggravato di dazj , teme il

matrimonio , e la fertilità della donna , lo che fi vede ve*
rificato in Francia . Dangueil de* vantaggi è pregiudizi
della Francia riguardo al traffico , pagi 13. Che la man*
canza di manifatture e traffico, ed il pefo de’ dazj abbia
fpopolato varie provincie di Spagna, Io infogna Ujlaritzi
Tbeorie & Fra&iqut du commerce pag. yp.

( f) Quanto vantaggio porti alla popolazione la liberti

di Religione ; ciò fi vede in Olanda y e nei paefi del Rtf

di Pruffia . Dell’ intolleranza i contrari effetti veggonfi nelli

Francia . E’ veramente Regio il penfiero . Le faux zeli

eft un Tirati t qui depeuple let provinces : la toleratici

ejl un tendre mere
,

qui let foigne & tes fait fleurir

.

Vedi la Differt. De la fuperjlition & de la Religioti

,

giunta al libro intitolato : Memoires pour fcrvir à /’ Hi-
fioire de la maifon de Brandcnbourg

,

pag. 284. dell’ E»

dizione di Berlino 1751-
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accogliere benignamente i foreftieri (g)*s)
impedir l’ufo immoderato delle bevande

calorofe e delle donne di mal affare
(
b).

La fertilità del Matrimonio in diverfi popo-
li è molto differente (i)

.

NUMERO DEGLI ABITANTI
D' E U R O P A (**).

§. 63.

Europa farebbe molto più popolata *

di quel eh’ è. attualmente , le non aveffe

"'.1 per-

(g) Il Re Federigo Willelmo di Pruflla ne ha dito uri

egregio efempio . Si vede in effetto l’ accrcfcimento im-

f
onante degli abitanti

,
procurato in tal maniera ne’ fuoi

aefi Geografia Parte I. num. VII. Vedi J. Ant. Pbilippi

i veri mezzi d’ aggrandir lo Stato Berlino 1 7 y 3

.

(b) Siifimileh luog. cit. pag. 48. Montcfiquiea de t E-
fiprit des Loix , Tom. IL lib. 23. eh. 2. Pbilippi luog.

cif. pag. 3*.
'

(/) In Svezia fi contano tra 3 e 4 figliuoli per matri-

monio Vegganfi gli Atti della Rcal Accademia di Sve-

zia Tom. 16. dell’anno 1774. In altri Paefi , come offer-

iva il Signor Siìfnnlcb. luog. cit pag. 46.

,

la fertilità del

matrimonio arriva da 3
~ fino a’ j.

(•") Mr. Montefquieu afierifee , che aggiorni noftri in

Europa non v’ è la cinquantefima parte degli abitanti che
vi furono a’ tempi antichi. Vofiius& Lipfiut danno all’an-

tica Rema 14 millioni d’abitanti. Altri aflerifcono che in

tempo di Claudio Imperatore fi ritrovarono a Roma 1787000
uomini capaci di portar l’arme, onde in tutto vi farebbe-

ro flati" circa 8148000 abitanti. Mr. Beaufobre per pro-

vare l’incertezza di quelli calcoli adduce una propofizio-

ne d’ AriftotUe , che dice nella fua morale L. IX. c. io.

Nell'
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perduto > e fé non continuale a perdere uri

gran numero degli abitanti per la naviga-

zione , e per il palTaggio in altre parti del-,

la terra > l'pecialmente in America (a) . Ne*

diverlì paeli d’ Europa v* è gran difìèrenzi

nella popolazione! elTendone alcuni molto

ricchi d’ abitanti » altri molto fcarlì (b)

.

Tutti però potrebbero mantenerne un mag-

gior numero . Il numero verilìmile de-

G 4 gli;

Nell' iftefl'ti maniera che una Città non potrebbe fuffìfle*

re , fé non aveffe pià di io abitanti , oppure fe n' avejfc

I ooooo , così anche vi vuol una moderazione nel numerò

degli amici i Onde il citato Autore inferifee , che a’ tem-

òid’Ariftotile era ftimata cofa ìmpoflìbile , che una Città

avefle 100000 abitanti. Quantunque però i calcoli che fi

trovano fatti dell’ antica popolazione fian per lo più trop-

po efagerati ;
ciò non oftante è cofa cèrtiffima , che a Ro-

ma in tempo d’ Ariftotile eran più di i ooooo abitanti ; al-'

trimente in qual maniera farebbero i Romani ftati^ capaci

di far la guerra contro la Potenza formidabile de’ Carta^

ginefi i lo che accadde circa 6ò anni dopo Ariftotile ? O
come avrebbero potuto opporli a numero!! eferciti d An-

nibaie, o foggiogare ne’ tempi più addietro ruttai Italia?

II coftume de’ Romani di trafpòrtar a Roma le principali

famiglie de’ popoli vinti , le prerogative che godevano la

gente maritata e fertile di prole ec. ec. fono le cagioni

che rendon probabile la gran popolazione de Romani

.

Bifogna adunque che Ariftotile abbia parlato delle Cina

Provinciali e piccole, 0 che vi ft fia corrotto il numerò

per incuria de’ copifti , lo che fpeffe .voltp è arrivato negh

Scritti degl’, antichi Autori, i-

(
a) Vi fi paragoni ciò che dicè Mofitefquieu nell hfprit

des Loix Voi. IL 1lib. aj. chap; ay»- a6. • •—

(h) Quella differènza darà più nell’ occhio , fe !i para-

gona P eftenfione de’ Paeli coi rapportata numero nega

abitanti .*> •
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gli abitanti di Europa è quello che fiegue

.

Germania 3 * = = = = =24 millioni

Francia = = = = = = = = 18

Ruflia = = = = = = == = 1 6

Pollonia = = = = = = = = 15

Spagna = = = = = = = == 10

Italia = = = = = = = == 9
Turchia = = = = = = = = 8

Gran Britannia e Irlanda = 8

Ungheria = = = = = == 5

Svezia = = = = == == = a •“ 400000

Portogallo = = = = = = = 2

Olanda = = = = = == = a

Svizzeri = = = = = = = = 1— 800000

Danimarca = = = = = = = 1

Norvegia = = = = = = = —•— 700000

Il Regno di Pruffia = = = dooooo

123 — 500000

LE LINGUE D • EUROPA.

§. 64.

Anticamente fi parlò una certa lingua

in Europa » che ebbe dell’ affinità colla

lingua Greca e Latina . Da quella deriva-

no le lingue de
f Goti» Franchi, Tedefchi.

della baila Germania > e quella della Scan-

dii
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dinavia ne* loro dialetti principali , eh’ è

10 Svedefe e Danefe. La Lingua d’ IsIam,

da » come fi parla adeflo , e quella che 11

ufa in alcune parrocchie della Dalia Sve-

defe > hanno molta fomiglianza colla Go-
tica ; e fecondo tutte le congetture anche

la lingua de’ Gentili , che dimorano fra*

Tartari ne’ contorni del mar nero tra le

foci del Danubio e tra’l mare d* Azow , ha

dell’affinità colla Lingua Gotica.

La Lingua de’ Finlandefi , e quella de-

gli Estoni differifeono nel folo dialetto .

Dall’ una e dall’altra fi feofta un po più

11 dialetto d Lapponi. La Lingua Unghe-
refe s’ accorta un poco a quella de’ Fin-

landefi .

La Lingua de* Lituani non è diverfa

da quella de' Curlandefi e Lettoni > fuorché

nel dialetto.

La Lingua Schiavina fi parla con Dia-

letto diverfo nella Ruffia, Ungheria > II-

liria » Boemia « Moravia > Lufazia , ed in

una parte della Stiria » e Carniola, ed in

Pollonia

.

La Lingua Italiana » e quella della

Wallachia fon d’origine Latina» mefeo»
late d’altre Lingue. 11 linguaggio Rotna-

nefeo > che fi parla in più diftretti del-

la
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la Repubblica de’Grigioni parte s’ accolti

al Latino * cioè nel diftretto d’ Engadin ,

ove perciò ha il nome di Ladinum ; e par-

te s’ accolla più alla Lingua Italiana ne’ di-

llretti di Pregel e Pufclav.

L’ antica Lingua de’ Celti o Galli lì

parìa ancora nella Bretagna bada , e nei

Principato di Gales Dalla mefcolanza di

quella colla Latina
, e con quella degli an-

tichi Franchi è nata la Lingua Francefe

.

Nella Spagna lì parlò anticamente li

Lingua Cantabrica * che lì parla anco in

oggi in Bifcaglia , Guipufcoa * Alava , nel

Dominio Francefe * e Spagnuolo di Navar-
ci , e ne’ Paeli Francelì di Labour , e di

Soule ; ma doppo che quella lingua è Ha-

ta mefcolata con quella de’ Fenici * Car-
taginefì * Romani , Goti , e, Arabi n’ è na-

ta la Lingua Cafligliana

,

che vi lì parla

in oggi » dalla quale fi difcolta più quella

di Catalogna * che quella di Portogallo.-

La Lingua Jrtandeft li parla in Ir-

landa i e nella Scozia Settentrionale

.

La Lingua Inglefe in fondo non è al-,

trò * fe non .quella , che gli Anglio - Sallò-

ni, Iiitlandefi, e Frilì portarono in Brir-'

tanià nel Secolo quinto . S’ è però mefeo-,

lata con -altre lingue
* :

f

La
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La lingua Greca moderna , che parla-

lo i Greci nella Turchia > è la Lingua Gre-

ca corrotta > e mefcolata con altre lingue 4

' La lingua de’ Turchi , e quella de*

Tartari fon quali 1* ideila *

RELIGIONE D* EUROPA *

V
‘

'
x

•

§•: Ó5*

.
* t .

La Religione reca allo Stato veri , e

reali vantaggi (a) . Oltre la Religione Cri-

Jliana ritrovanii anche in Europa la Mao-
mettana , e quella degl’ Ebrei . In una picco-

la parte dei Paeli Settentrionali regna an-

cor il Gentilejimo (*).

LA PREROGATIVA , ED I PARTITI PRINCIPALI
DELLA RELIGIONE CRISTIANA,

§. 66*

* * v .

La Religion Crijiiatia > conliderata fe-

condo la fua primitiva purità * è adatta a

tutti i Paeli, e Popoli della Terra, ed a

tut-
(a) Montcfquieu de V Efprit des Loix Voi. 3. Lib. 24.

chap. 2. Le Droit des Gens far Mr. de Vattel Lib. 1.

Chap. 12. pag. 11 6.

(") Si dice comunemente , che fe fi dividefle il mondo in

30 parti , cinque ne farebbero della Religion Criftiana , 0
della Maomettana , e 19 del gentilelimo

.
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tutte le forme di Governo Politico . Dal-

la Rcligion Criftiana deriva nel Governo
de’ Popoli il Diritto pubblico > e nella Guer-
ra il Diritto delle genti

.
Quindi è che la

natura umana deve molto alla medefima (1 )

.

Ella promuove la popolazione , emenda i

cottumi > raffina i ientimenti , rifchiara la

ragione , ed c amica di tutte le Scienze ,

e Arti . E divifa in cinque partiti princi-

pali o fia Chiefe , cioè la Chiefa Cattoli-

ca , Greca , Luterana » Calvinijla , e Angli-

cana . Le tre ultime chiamaniì Protettami

.

CHIESA CATTOLICA ROMANA.

§. 67.

La Chiefa Cattolica Romana > è la fò-

la » che fia permetta in Spagna* e Porto-

gallo (a)ì in alcune provincie degli Sviz-

zeri (h) t e ne’ paeli baffi Auftriaci - E’ la

do-

(1) Montefquteti Voi. 3. lib. Chip.
(a) Ciò non ottante vi fi ritrova di nRicotto gran nume-

ro d’ Ebrei . Geografia part. IL Num. I.

(b) Cioè ne’ 7 Cantoni , che fono Lucerna > Ury ,

Scnweitz , Unrerwalden , Zug , Freyburg , e la maggior
parte del Cantone di Solodoro , in tre de’ luoghi confede-
rati, in 12 Baliaggi comuni, cd in 3 paefi fudditi.
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dominante in Italia (c) t Francia (d), Poi-

Ionia (e) , Ungheria , c nell’ Illiria Unghe-
refe (/)

.

Gode degli fteflì diritti colla

Chiefa Profetante in Germania (g) , Tran-
civania (

h
) , Curlandia (/) , ed in alcune

provincie degli Svizzeri (k) . E' tollerata in

vari luoghi delle Provincie unite d’ Olan-

da

(?) Tutta l’ Italia è Cattolica , fuorché le valli di Pie-

monte , ove ritrovanfi ancor de’Valdenfi. In vari luoghi

vi fi tollerano anche gli Ebrei

.

(d) Fin dal ié>8j. nel qual anno fu rivocato l’Editto di

Nantes, v* è la legge in Francia, che non vi fi tolleri al-

tra Religione fuorché la Cattolica ; la qual Legge non fi

cftende full’ Alfazia . Ciò non ottante vi fono ancora alcu-

ni millioni di Calvinifti . In vari luoghi di Francia fi fof-

frono anche pubblicamente gli Ebrei . Geografia Parte II.

Num. Ili,

(?) Le cottituzioni del Regno di Pollonia vogliono , che
la Chicfa Cattolica Romana vi fia la Dominante , e la fo-

la Ortodotta . I Luterani , Calvinifti , e Greci , che vi lì

tollerano , vengon chiamati Diffidenti . Evvi anche degli

Armeni , e un grandiffimo numero d’ Ebrei . Geogr. Part.

I. Num. Vili.

(/) Benché in Ungheria i Cattolici formino appena la

quarta parte degl’ abitanti , ciò non ottante la Chiefa Cat-

tolica Romana vi è in oggi la Dominante . I Protettami

,

Greci, Anabattifti , e Ebrei vi fono tollerati. Geograf.
Part. I. num. IX. Nell’ Illiria Ungherefe la Chiefa Catto-

lica è la fola , che vi fia pubblicamente confermata : la

Greca vi è protetta, ibidem N. X.

(g) Inftrumentum facis Osnabrug. Art. 5. §. 1.

(ò) Geografìa Part. I. num. IX.

(/) Ibidem N. V.
\k) Cioè in due Cantoni , ne’ Grigioni , in cinque Ballag-

li comuni , ed in 1 Pacft fudditi

.
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da (/) r di Danimarca (ni) » Pruflìa (fi) f

Ruflia (

o

), e Turchia (p). Ritrovali anche
gran numero di Cattolici in Inghilterra

,

e Irlanda , che vi fon tollerati , benché
non vi abbiano pubblico efercizio di Reli*»

gione (q) . E’ nel fuo maggior lultro a Ro-
ma . In Portogallo > e Spagna i Tuoi

membri inoltrano maggior zelo » e in^

tolleranza

.

CHIESA GRECA.
§. <58 .

La Chiefa Greca è la dominante nel*

Ja Ruflìa (i) i ha il libero efercizio in Tur-
chia (2), e li tollera in Pollonia(3)» Un-

ghe-

(/) Stato delle Provincie unite d' Olanda

,

pag. 64.
(tri) Geografia Parr. I. num. II.

.
(n) Ibidem num. VII.

(0) Ibidem num. V.

(p) A Coftantinopoli , Galata , ed altrove i Cattolici

hanno Chiefa

,

(q) G. W. Allerti , Lettere fullo flato moderno della

Religione nella gran Britannia , pag. 1 1 so.

(r) Dalla cosi detta Ortodofla Chiefa Greca di Ruffia

certa gente fe n’èfeparata, che afe medefimi danno il no-
me di Starovterzi

,

cioè d’ antica credenza , ed a cui gli

Ortodofli danno il nome di Roskolniki , cioè Scifmatici

.

Geografia Part. I. num. V.
(2) Geografia Part. I. num. X. Nella Turchia Europea -~

degli abitanti fon Criftiani

.

(j) Ibidem num. Vili.
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1

gheria (4), Tranfilvania (5) , e nell’ Un-
gheria illirica (6) ; ove però molti Greci
li ritrovano, che a fomiglianza de’ Greci
d’Italia (7) aderifcono al Sommo Ponte-
fice, e chiamanii uniti

.

CHIESA LUTERANA,

§• 69.

La Chiefa Luterana è la dominante
in Danimarca (a) , Norvegia (b) , Svezia (c)

,

Pruflìa (d), Livonia, Ingria, e nella Fin-

landia Rulla (e)

.

Gode i medefimi diritti

colla Chiefa Cattolica in Germania (f) ,

Tranfilvania [g\, e in Curlandia [f] . Ha
libe-

(4) Ibidem num. IX.

(5) Ibidem num. IX.

(6) Ibidem num. X.

(7) Hanno Chiefa a Livorno , Roma , e Venezia

.

() Geografia Part. I. num. II.

( ) In quefto Regno non li pratica verun altra Religio-

ne fuorché la Luterana . Geografia Part. I. num. III.

(c) Fin dal 1613. nel qual anno fu fatta l’unione della

Religione , la Luterana è riguardata in Svezia , e Finlanda

come la fola Dominante . Ciò non ottante in certi Luoghi

è permetto il pubblico efercizio della Religione Anglicana,
e Calvinifta . Geografia Part. I. num. IV.

(d) Gli altri partiti di Religione , che vi hanno il libe-

ro efercizio, li trovan notati nella Geografia Part. I. n. VII.

(e) Geografia Part. I. num. V.

(fi) Inftrumentam pacis Ofinalurg. Art. y. $. 1.

(g) Geografia Part. I. num. IX.

(fi) Nel tempo , che la Curlandia fi fottomife alla Coro-

na di
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Ubero efercizio di Religione nelle Provin-
cie unire d’Olanda [/] , in Inghilterra^],
Ruflìa [/] , ed in Turchia [m], Vien' ag-
gravata , e viepiù limitata in Ungheria [»]

,

c Pollonia [0]

.

CHIESA DE CALVINISTI.

§. 70.

La Cbiefa Calvinifta è la Dominante
nelle Provincie unite d’Olanda [1] in una
parte degli Svizzeri [2] ed in Scozia [3].

Ha
n* di Polloni» , era tutta Luterana . Lo flato moderno dell»
Chiefa Luterana in quello Ducato trovali defcritto nella
Geografia Part. I. num. V.

(/) I Luterani hanno libero efercizio di Religione nelle
Città delle Provincie unite d’Olanda. Le loro Chiefe fon
edifizj Pubblici , che al di fuora dimoftrano efler Chiefe

.

Stato delle Provincie unite d' Olanda

.

pag. 87.
(k) A Londra hanno 3 Chiefe . Alberti . Letterefulto fiata

moderno della Religione nella Gran Britanni

a

pag. 1113.
(/j Geografia Part. I. num. V. Vedi la mia Storia delle

Comunità Luterane nell’ Imperio di Rulli» Part. IL in 8.
(m) I Luterani hanno Chiefa a C.oftantinopoli , e a Jafsy

nella Moldavia . Geografia Part. I. Num. X.
(n) Fu la Dominante in Ungheria. Ora però non v'

è

che tollerata
, benché i fuoi membri formino la maggior

parte degli abitanti . Geografia Part. I. num. IX.
(0) Dello Stato della Chiefa Luterana in Polloni» ritro-

vanti delle notizie nella Geografia Part. I. num. VIII.
(x) Stato dette Provincie unite d' Olanda pag. 23.
(a) Cioè in 4 Cantoni , in J pacali confederati , ed in j

Baliaggi comuni

.

(?) Ove chiamali Chicfk Presbiteciana . Alberti , Lettere
fullo fiato moderno della Religione nella gran Britanni

0

P*g. 1072.

Goftglc
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Ha i medefimi diritti colla Chiefa Catto-

lica e Luterana in Germania [4] , e in Tran-
lilvania [5] , ed in alcuni Paeli degli òviz-

zeri [6] colla Cattolica . E' tollerata in

Inghilterra [7] , Ungheria [8] > Poiionia [p],
Curlandia [io], Danimarca [u], Svezia

[1 2] , e Ruflìa [1 3] . Ha il libero elercizio in

Prulfia [14] , ed è opprefl'a in Francia [15]»

CHIESA ANGLICANA .
'

• §• 71 *

La Chiefa Anglicana > che chiamali

anco Epifcopale , è la Dominante in In-

ghilterra , e Irlanda [al ; e gl’ Ingleli , che
H vi

(4) Iijlrutncntum pacit OftMtburg. art. 7. §. 1.

(5) Geografia Pare. I. niim. IX.

{6) Cioè in a Cantoni, nc Grigioni , in cinque Baliaggi

comuni , cd in a paefi fudditi

.

(7) I fuoi nomi , e la fua Storia in Inghilterra fi ritro*

vano nelle Lettere d' Alberti , png. pCp. *

(8) Geografia Par;. L Num. IX.

(p) Ibidem num. Vili.

(10) Ibidem num. V. . ...... .

(uj Ibidem num. II.

(11) Ibidem num. IV.

(13) Ibidem num. V.
(14) Ibidem num. VII.

(15) Geografia Part. II. num. III. Se no ritrovano ciè

non ottante circa 3 millioni nafeoftamente .

(a) La fua Storia , e la differenza che patta tra etti , e la

Chiela de’ Calvimfti , c le controverse co’ dittenzienti

(Diflentcrs) raccontanfi nelle Lotterò <T Alberti pag. $ai.
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vi aderifcono,hanno il libero efercizio di Re«
ligione nelle Provincie unite d’ Olanda [b]

in Svezia [c] e in Ruflìa
[
d] . L* efercizio

privato è pcrmeflo a* medeiìmi a Bour-

deaux | e Livorno
,

RELIGION E MAOMETTANA^

§. 72.

La Religione Maomettana è la Domi-
nante nell’ Impero Turco . L’ efercizio del-

la medefima è tollerato nell’Impero di Ruf-

fa , nel Granducato di Lituania , ed in Ita-

lia a Livorno,

RELIGIONE GIUDAICA.
ì “ • - '

§* 73 -

Gli Ebrei non fono tollerati, nè in

Portogallo, nè in Spagna [a] nè in Ruf-
fa, nè in Svezia, nè in Norvegia. Negli
altri Stati d’Europa fe ne ritrovano più

inillioni, ove hanno il pubblico Efercizio

di

(b) Hanno Chiefa in Amfterdam , e Rotterdam

.

(c) Nel 1741. ebbero il permeilo di far liberamente 1
*

Efercizio di Religione in Svezia.
(d) Ritrovanii delle Comunità Anglicane a Pietroburgo,

? Kronftadt

.

(a) Ve n’ è un gran numero di nafeofto, come fi è no-
tato di fopra §. 6 -}.



di Religione; ed in vari luoghi godono di
gran privilegi * I Paefi ove abbiano maggior
libertà , fona gli Stati del Re delle due
Sicilie % ove furono privilegiati nel 1 740.
per 50. anni [£] , e la Città di Livorno .

Sono in maggior numero nel Regno di
Pollonia,e nel Granducato di Lituania [f],

gentilesimo.
§• 74 -

Continuano aderire al gentilefimo
una parte de’ Lapponi [a], i Samoìedi m
una parte di Tfceremifli Tfciuwafci, e
Alorduani nel governo di Nishnei-nowgo-
fod dell Impero. Rullò, [c] . Vi fi predica
pero la Religion Criltiana

> per cornino-
vqrli ad abbracciarla .

H MA-
Jf*

M‘rCUre Hijtorii:, èr Politifue pour le Moie deMare 1740. pag.. ijj. ec.

Jnl °nv
gvf

a
-

Pi
n- l Nam Vm• • 11 tettane* che pa*•ano gl* Ebrea alla Corona di Polloni» imporra 340000

rinoT' a
U
f

d* PoIlonia 1* quarta parte d’^unfio-

Alhe^hf «°n
C
p

e
„
Un po di *S foldi * Quali cuccigli

Ebrei
°h IU PoUoma e Llcuania fon nelle mani degli

Jf) Geografia Parr. T. Num. HI. IV.
(l>) Ibidem Num. VII.

Ibidem Num. VL
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MANIFATTURE , E FABBRICHE

.

V IDEA DELLE MED ESIME.

Le Manifatture , e Fabbriche nel li-

gnificato più ampio comprendono tutti que*

lavori , che adattando i prodotti naturali a

vari ufi , ne accrefcono la perfezione , ed

il pregio . I Meftieri hanno per oggetto i

lavori più ordinari di manifattura , e fabbri-

ca . Quando però quelli non vi li voglian

comprendere * allora il nome di Manifat-

tura , e Fabbrica fi prende nel fenfo più

riftretto , che è più in ufo , e di cui in que-

llo luogo li parla . Nel parlar comune i no-

mi di Fabbrica , e Manifattura hanno Fiftef-

fo lignificato . Ciò non ottante, propriamen-

te parlando » fotto il nome di Manifattura s*

intendono que’ lavori , che fi fanno colle

fole mani, e per mezzo del Telajo i e

quello di Fabbrica lignifica que’ Lavori

,

.che non fi fanno colle fole mani , richie-

dendovili ancora il fuoco, martello, e li-

mili llromenti. Il prezzo delle Mercanzie
di Manifattura , e Fabbrica deve determi-

narli dalle fpefe, che deve fare il lavo-

ran-
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rante, non folamcnte per 11 fuo manteni-

mento, ma anco ne’ lavori medclìmi , e dal

guadagno , che gliene conviene .

VARIE CLASSI DI MATERI ALI
DA MANIFATTURA , E FABBRICA ,

§• 7 6*

I materiali delle Manifatture , e Fab?

brìche vengon fomminiftrati dal Regno ve-

getabile , Minerale , e Animale , e conforme
a quelli 3 Regni della Natura polTon co-

modamente dividerli in altrettante dadi.
Annotazione . Le Manifatture , e Fabbriche pofTon dividerli

o conforme alla diverfità de’ materiali , oppure relativa-

mente all’ufo a cui fon deftinare. Per maggior fchiari-

mento de’ Paragrafi feguenti potrà Ieggerfi con molto van«
taggio il Leffico mercantile di Ludovici

.

MATERIALI ROZZI DEL
REGNO VEGETABILE.

§• 77 *

II Regno de’ Vegetabili alle Manifat-

ture e Fabbriche fomminiltra Lino, e Ca-
napa (§. 28.), Foglie di Tabacco (§. 29. )

Robbia de’ Tintori , e Guado ( §. 30.), So-

da
( §. 32.), Cannamele ( §. 3 3 .

) , e Bam-
bagia

( §. 34. ). 11 Lino fi fila in varia ma-
niera . Il Filo , o fi adopta immediatamen-

H 3
* te

*
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te in lavori, oppure fi tinge, o s’imbian-

ca; ed allora una porzione fe n* impiega

a farne del Refe (a) . La Tela , che fi tef-

fe di filo , è di varia finezza (b) . Si tef-

fe alleo della tela di vari colori , conforme
alla tinta che fi è data al filo , come pure

a opera ; quale è la tela a opera, o in foggia

dj damafeo (c) , (Infoiata , a fcacchi , incera-

ta, imbevuta di colla, tela tinta, e dipinta;

come pure tela firamazza, oppure Tralic-

cio »

(a) In Germania fi fila una quantità indicibile di filo.

Non tutto il filo però vi fi impiega in lavori , trafportan-

dofene una gran parte con pregiudizio fuo in altri Paefi .

Dalla Silefia , dal circolo di Wcltfalia, dall* Elettorato di
Braunfchweig-Luncburg , dal Principato di Halberftad* e
da altri paefi, molte milliaja di quintali di filo rozzo, e
imbiancato pafTano in Olanda . Gli Olandcfi , e Brabantefi

,

datagli P ultima mano , 1’ adoprano in varie manifatture, le

quali rivendono a caro prezzo a’Tedefchi.

(3) La tela più fine d’ Europa fi tefle nella Provincia di
Frifia de’ Paefi baffi, ove arriva a una tal finezza, che un
braccio fe ne vende a 1

1

fiorini d’ Olanda . La Tela
Bitijia , e quella , che fi dice di Cambray , fi teflòno a
Valenciennes Città di quella parte della Contea d’ Hanno»
nia , che appartiene alla Francia ; e nella Provincia di Cam-
brefis , Picardia , e Artois . E’ bella anche la tela Batifta ,

che ora fi tefle nella Città di Schlefn ig in Danimarca „

Sotto il nome di tela d’ Olanda fi vende molta tela teflil-

ta in Germania, maflimamentc in Silefia, ed imbiancata
dagli Olande!! . Il Velo deve contarli anco tra lavori io»

jpraffini di lino

.

(c) Se ne fa la migliore in Lufazia , Silefia • e Olanda ,

che vien adoprara in biancheria da tavola, e da lette, cA
in feiuga-mani

.
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ciò . La Germania {d

)

vende annualmen-
te a Paeli foreftieri della tela, e del filo

per più millioni di Rifdalleri. La Tela di

Germania palla quali in tutti i Regni d'

Europa ; in maggior quantità però vicn

trafportata in America, e nelle Colle Af-
fricane per mezzo degl’ Amburgheli , Olan-

deli , lngleli , e Spagnuoli * Elee anco del-

la tela da’ Cantoni degli Svizzeri , da’ Paeli

baffi* dalla Scozia, Irlanda, Francia, Ruf-
fia . 1 Cenci di tela fon la materia , onde
lì fa la Carta (*) eh’ è di varia forte. V’è
la Carta da fcriverc (e) , da llampare , da
imballare, e fugante * Ógni fpccie lì fod-

divide in altre claffi relativamente alla gran-

dezza, alla finézza, confidenza, e colore *

La Carta colorita, quelli d’oro, o d’ ar-

gento , la llampata a foggia di broccato , fo-

no di vario genere . Il Refe s’ adopra in

differenti lavori
,
per efèmpio a far mitri

,

H 4 e mer-

(d) Il maggior trafficò di Germania fi fa in Silefia <

Lufazia , nell’ Elettorato di Safionia , ed in quello di Braun-
fchweig-Liineburg , in molti paefi del Circolo di Westfa-
lia , nella Sucvia , Auftria ; ed in alcuni altri Paefi ;

(*) E’ verifimile, che la carta, che fi fa ali cenci; fià

ftata ritrovata tra gli anni 1270 ; e 1302; Il certo fi è ; che
fe ne ritrova, fatta nel principio del 14 Eccolo . La pria

ma , che forte propriamente di lino ; fu fatta in Germania <

(e) La carta più » fine d? Europa fi fa in Olanda, e in

Francia, cioè in Avvergne , Angoùmois, ed a Montarci»
poco dittante da Parigi

.

‘W-|
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c merletti ; i quali parte fi fanno coll’ ago ,

e parte co’ piombini , c fon di più forte

conforme alla differenza del modello, del-

la finezza
,
per efier più o meno fitti e lar-

ghi . I Merletti più fini , c più belli lavo-

rati co’ piombini , ritrovanli ne’ Pacfi baf-

fi (/*), in Francia (g) y Germania (h)i e in

Danimarca (/) ; e di quelli che fi fanno

coll’ago, i migliori ritrovanfì in Italia (k) ,

Francia , Brabante , c Inghilterra
,

quelli

di Brulfelles fon fatti mezzi coll’ ago , e

mezzi co’ piombini. La Canapa s’ adopra

a teiferne della tela grolla , a imballare ,

a farne vele da nave, reti, fpago , legacci,

Aringhe, funi, corde da nave. Si mefcola

anco col filo di lino, e fe ne fanno de’ la-,

vori . E' adatta anche , a telìerne della te-

la finiffuna, ed a elfcr ridotta a un filo

fotrililfimo , eh’ è più forte di quello di li-

no (*) . Lefoglie di Tabacco vengon macerate

in più maniere , li bagnano di vari liquori

,

e fi

( /*) Maflìmamente nel Brabante .

(g) Cioè in Valenciennes nella Fiandra Francete > aDicp-
pe , Havre de Grace , e Honfleur in Normandia .

(

b

)
Per cfeinpio a Liebenau nella Contea di Hoya , a

Annabcrg , Schncbei«;, ed in altri luoghi della Mifnia,in
Boemia , tu’ confini di Safionia .

(/) A Tondern nel Ducato di Schlef^ig . e ne’ contorni

.

(k) Per efempio nello Stato Veneto, nel Gcnovefato, e
Jiel Milancfe .

(*) V*di gl'Atti citati tuli' annctoiiont (*) del $• 38.



e il feccano nel forno
;
poi fatta che n’ è la

feelta , e inrorte che lì fono , fi foppref-

fano cc. ed in quello modo divengono at-

te a fumarli, o a pigliarli per il nafo (7)

.

11 Tabacco da fumar è mafticaro anche

da’ ..Marinari, e Soldati ; e fe ne fanno de'

medicamenti. Della Robbia de’ Tintori , e

del Guado li preparano divedi colori .

Della Cenere di Soda fe ne fa ufo nelle

fabbriche di vetro, e di fapone , c per im-

biancar la Tela. 11 fugo fpremuto dalla

Canna da Zucchero , e fei o fette volte

cotto
,
purgato , e impalcato fi granella per

mezzo d’ acqua di Calcina , e li mette in

vali di figura conica, in cui s’ afioda , e li

ri purga d’ ogni vifcolità grolla . Allora gli.

fi dà il nome di Mofcovada bigia , onde per*

via di raffinarlo fe ne prepara ogni forte

di Zucchero . La Bambagia o s’ adopra roz-

za , cucendola fra due panni ; oppure fi fila

,

e fe ne fanno calze , fazzoletti , camicio-

le , coperte, canovacci da tappeti (mi)
,

fu-

(/) Vi fono quattro generi principali di Tabacco da r.a- .

fo, relativamente alla fua preparazione, cioè il Granella-
to , Rapè , Polverizzato , e la Crufca

.

(«*) Chiamali Canavaccia curata, per diftinguerla «LI-
*

Ta roiaa , che il fa di lino , e canapa •
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fufiagno (») » cotone » moflòlino , una fpe*

eie di velluto (o) , ed altre cofe

.

MATERIALI ROZZI DEL REGNÒ
DE1 MINERALI .

§. 78*

I Materiali rozzi , che alle Fabbriche

fbrnifce il Regno de' minerali) fono l’Ar-

gilla , terra colorita ,
pietre adatte a farne

del vetro » il Sale acido» c medio» i femi-

metalli , ed i metalli 4 D ’ Argilla che è di

varia forte (*)> fi fanno pipe da fumare (1)

Porcellana» e Majolica
( §, 35.) Di terra

colorita fi preparano divedi colori buoni

all'ufo» che fe ne fa ( §. 3 6.) Varia forte

di pietre» aggiuntovi il Sale» cavato dalle

cc-

(») Il Fuftagno daveftiti^è fatto di fcla bambagia
j
quel-

lo però, eh? s’adopera ne’ letti, ha la trama di lino,

(0) Quella eccellente manifattura fu ritrovata nel 1740
a Marchelter in Inghilterra, onde chiamali Maiichifltr

Vel-jet

,

velluto di Manchelter, e chiamali anco Goto « Vii-

vet

,

velluto di cotone. Quella fpecie di velluto s’è per-

fezzionata vieppiù in Inghilterfa , tnalfimamente riguardo

all’ abbellimento citeriore , ed alla tinta , fatta a freddo ;

D’urta libbra di bambagia li fanno 3 btaccia di Velluto

,

(*) L’ arte di fmaltare i vali di terra fu inventata nel

fecolo 13 da un Pentolaio della Città di Schlctlladt, finta-

ta nell’ Alfazia inferiore. L’inventore meri nel 183. Leg-
gali Scbópflin nella fua Alfazia illujlrata Tcm. II. p?g.
386, la qual clTervazionc s’è cavata dagl’Annal. Colmar.

(1) Le migliori pipe- da fumare fon quelle d* Olanda »

che fi fanno a Gonda.
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ceneri mediante la lifcia » è la materia del ve-

tro » e degli fpecchi (2) . Il Lopis-Lazuli

fomminiftra il preziofo colore Lltraniari-

no . Le fonderie fanno di rame il Vitriuo -

lo di color celeftc (3)» di ferro quello di

color verde, di Zinco quell* altro di color

bianco (4) ; c fanno anche il Vitriuolo ordi-

na-

(1) Li materia del vetro è una mescolanza della rena

oppure ghiaja , con Sale di lifcia di cenere in tal propor-

zione > che della rena e ghiaja v’ entrino a terzi , e del

fale un terzo . In Germania » Francia , e Inghilterra fi fa

del vetro eccellente . Gli fpecchi migliori , cd i più gran-

di fi fanno nell’Ifola di Murano, poco dittante da Vene-
zia , a S. Gobin in Francia

,
pretto S, Ildefonfo in Spagna , in

Inghilterra , a Neuftadt fui fiume DofTe nella Marca firan-

denburghefe» e nella vicinanza di Senftenberg della Mifnia .

Vedi la Geografia ne’ luoghi mentovati. In quefti luoghi
Cettanfi degli fpecchi dell’altezza di ioo. e più dita. Gli
fpecchi di Neuftadt hanno i Seguenti prezzi : Lo Specchio
dell’ altezza d’ un braccio cotta » a Rifdalleri ; continuando
poi a contare fino a Un altro mezzo braccio» cgni diro d’al-

tezza cotta un Rifdallero ; tirando innanzi fino a un altro

mezzo braccio , cgni diro fi paga a a Rifdalleri » e così va
crefeendo il prezzo colla proporzione indicata > talmente che
Se ne danno fpecchi , che fi vendono a 1 200 fino a 1 $00
Rifdalleri .

* L’ arte di far’ il vetro è antichifiima . Gli antichi

ne fondevano de’ pezzi afiai più grandi , che non facciamo in
oggi , Servono d’ efempio le colonne di vetro , colle qua-
li era crnato il Teatro fabbricato per opera di Scauro. Sa-

peano gli antichi dar al vetro varj colori . Ed è probabi-

le che le colonne di Smeraldo tanto Vantate dagl’ antichi

,

fodero di vetro colorito

.

(3) Il Virriuolo celefte di Rame, che fi fa in Inghilterra
vien preferito; benché in Germania fe ne fàccia dell’ iftef-

fa bontà. Se ne fa ufo dagli Speziali, Medici» e Chirur-
gi maffimamente ne' medicamenti efterni

.

(4) In lingua Tcdefca chiamali anco Galitztnflei» e r.e

• • • ... vien

Diqitìzed by Google• v-



124
nario di più metalli » di color compo-
rlo (5). Nelle fabbriche d’allume di ter-

ra , e ardelia li fa 1 * Allume (6) , cd in al-

tre Fabbriche d’ una certa terra li fa ii Sai

vitro (7), c nelle fonderie li prepara lo

Zoljo (8). Di fette, o otto parti d’ ar-

gento vivo , ed una parte di Zolfo li fa

il Cinabro ( §. 42. ), che li vende o in-

tie-

vicn gran copia da Goslaria . Se ne fa ufo da pittori per
farne alcune forte di vernice , e ferve a prepararne varj

medicamenti

.

(j) Ordinariamente quelli vitriuoli portano il nome del

Paole , ove fon preparati , onde hanno il nome di Roma , Pi-

fa, Ungheria, Tranfilvania, Boemia, di Silelia , di Mif-
nia , di Goslaria , di Alt-Sartler , di Hallìa . Salisburgo ,

Svezia, Norvegia, Inghilterra, c Spagna. I Chimici , Spe-
ziali , e Medici gli preparano in varie maniere , c ne fan-

no vario ufo.

(<J) Quello fi fa in molti lnoghi della Germania , in Sve-
lia, in Inghilterra, Italia, c altrove. Oltre l’ufo che i

Medici , e Chirurgi fanno dell’ Allume , adoprafi in maggior
copia nelle tinte , nella conciatura delle Pelli , ne’ lavori

di metallo , nel far la carta , nelle Stamperie , nel legare i

libri , ed in altre cofe .

(7) In Germania, Pollonia, Francia, Prufiia, ed in al-

tri Paefi preparafi il Sai nitro in gran quantità. Il mi-
gliore, che vien dall’ Alia, fi vende dalla Compagnia Mer-
cantile dell’ Indie Orientali in Olanda . L’ Acqua forte ,

che feioglie folamente l’argento, fi fa di Sai nitro, e vi-

triuolo . Mefcolandofi coli’ acqua forte il Saìmiak , o il Ta-

le , oppure Io fpirito di fale , ne nafee l'acqua Regii % che di-

fcioglie folamente 1 ’ oro . Di Sai nitro , zolfo , c carbone
fi fa la Polvere da fchìoppo .

(8) Se ne fa vario ufo
,
per efempio nel far la polvere

da Schioppo, ne* lavori d’ Orefici, e di Forbiciai, per in-
cidere figilli , nelle manifatture per imbiancar la fera , la

lana , cd i lavori , che fe nc fanno, e nella medicina ec.
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riero , o ridotto in polvere (Vcrmillon) (y)

.

Nelle fonderie il fa l’ Arfenico , che è di

vario ufo (io); di Bifmuto e principal-

mente di Kobalto ( §. 43. )
il fa il color

turchino o ila lo Smalto (§.43.) (11). L*

Oro dagl’ Orefici non lì adopra folamcntc >

in farne abbellimenti di varie forte , col-

lane , vafetti , e indorature ; ma li riduce

anco a forza di batterlo in foglj fottilif-

iimi (12) di cui lì fa ufo nell’ indoratu-

re (13), ed in filo o tondo o appianato.

In

(9) L’ una , e l’ altra forte di Cinabro s’ adepra nella

pittura , nelle tinte , e ftampe , nello fmaltare , nella medi-

cina , e nel lifeio , che fi danno le Donne . Il Cinabro pre-

parato è più puro del naturale

.

(10) Fra le fpecie diverfe dell’ Arfenico artefatto con-

tanfi la farina d’ Arfenico , V Arfcnico bianco o fia Cri-

fallino, l' Arfcnico giallo, e l' Arfenico rof/ò . Della fe-

conda fpecie fe ne fervóno i Tintori-, i Manefcalchi , Ve-
traj , Chimici , e Speziali ec. S’ adopra anche nel fare il

rame bianco , e la porcellana dell’ ifteflb colore .

(ir) Per mezzo d’ un fucco temperato il Ribalto vien

feparato dal Wifmuto, o ripurgato che è dall’ Arfenico

,

nella fornace fi cangia, in vetro turchino, il quale poi fi

riduce in polvere , e fi lava , e fecondo la maggior , o mi-

nor fottigliezza dello particelle , fe ne fa ufo , o per fodar

la biancheria , o nel macinare i colori , o ne’vafi di Porcellana .

(12) Un oncia d’oro a forza di battere, può ridurfi a

lina tal fottigliezza, che ne vengano idoo fc^li , di cui

ognun è di tre dita quadre . D’ un zecchino le ne fanno

più di 300. Quelli fogli d’oro mettonfi in libretti di

carta fottile i ogni libretto contiene 25 fogli : un foglio è di

3 , ò di 4 dita quadre ; un libretto della prima fpecie di fo-

gli pefa tra 5 , e 6 , e delia feconda fpecie tra 9 , o io grani

,

(13) Coloro che fanno il mefticre di batter l’oro, divi-
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In oggi però il filo d* oro per Io più fi fi

di lallrelle d’ argento ( indorate di fogli d'

oro i de’ quali fe ne fanno folamente quat-

tro d* un zecchino . Quella indoratura è tal-

mente (ufficiente y che una laltrella d’ ar-

gento indorata della grofiezza d’ un dito y fi

può ridurre a un filo della fortigliezza d*

un pelo (14) fenza che mai 1* indoratura vi

fparifca
,
quantunque del filo fe ne facciati

moltiffimi lavori ; quello filo fi appiana an-

che per mezzo di certi mulini, l/una, e
T altra fpecie s* intorcia intorno a un fil di

feta » e fe ne fanno galloni , trine > frangie »

ricami ec. L’ Argento ( §. 45. ) adoprafi da-

gli argentieri non folamente in vari lavo-

ri (>J)

dono Toro battuto in varie dalli: la prima e la miglior
dalle d’ oro battuto ferve a Forbiciaj per indorare 1’ im-.

pugnature, e le lame di fpada ; la feconda clafle s’ *«.

dopra per indorare i lavori d’ acciajo , 1* arme a fuoco . La
terra impiegali nell’ indoratura de’ libri , e della carta ec.

e della quarta dalle fi fa ufo nella Spezieria
,
per indorar

le pillole , e per mefcolarla con medicamenti

.

(14) La Laltrella indorata d’ argento è pallata, e tira-

ta per più di 140 buche differenti , ed ogni volta è ftro»

picciata colla cera
,

per ridurla a filo d’ oro . Per fare il

filo d’ oro , o d’ argento falfo , fi piglia una laftrella di rame
rollo , la quale o s’ inargenta folamente , oppure inargen-
tata s’ indora ridotta poi nella maniera mentovata in
filo, s’appiana, e s’ intorcia intorno al filo di feta. Il

filo d’ oro ,o d' argento ftlfo chiamali di Lione
, perchè fu

inventato in corelta Città . Oggigiorno fi fà anco in var|

fanghi di Germania
,
per efempio aFreyberg nella Mifnii

a Schwabach ec.. ed in maggior copia a Norimberga

.
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ri (15) e per inargentare, ma fi riduce an-

co in fogli fonili, con cui s’ inargenta pa-

rimente ; ed in fila grotte e Cortili , che s

*

appianano anche , e fe ne fa vario ufo nel-

le manifatture. Il filo d’argento s’ intor-

cia anco intorno al filo di fcta , e fe ne
fanno ricami, galloni , trine , frangic , bot-

toni ec. 11 Rame ( §. 46. )
s’adopra in va-

ria maniera nelle fabbriche, nella Zecca,
in vali e ftromcnti , in lavori di galanteria

indorati , e inargentati , in rami da inta-

gliarvi de’difegni, o da improntar vegli a

forza d’acque corrolìve; e li riduce anche
in filo . Mefcolandovi della Cadmia , e

dello Zinco (id) fe ne fa V Ottone

,

il Me

*

tallo di principe , Tombacco , c Pincisbek ;

fe

(ij) Le Città ove fi lavora più > e meglio in argento
fono Augufta , e Parigi

.

(1 6) Il rame vien ripurgato da fali acidi
,
poi vi fi me*

fcola un po di Cadmia , o meglio di Zinco , e ne nafee 1’ ot-

tone . Una libbra di ramepurgato richiede 4 once di Zinco,

}

»er fare un ottone bellimmo , che fia perfettamente mal-
eabile , e che polla ridurli in un filo fottiliflimu , Difcic-

gliendo una libbra di rame ripurgato , c aggiungendovi i j

oncie dello Zinco di Goslaria, o di quello dell’ Indie O-
rientali , nc viene un Tombaco d’ un bel color d’ oro

,

che in certo modo è malleabile . Vedi le Relazioni poli-

tiche di Gottinga del Signor Jufii

,

dell’ anno 17 5<S pag.

81. L’ottone a forza di batterlo, fi diftende anche in pia-

ftre lunghe , o in fogli fiottili , onde poi fi fa il filo grof-

fo , o fiottile d’ ottone . Quello filo ferve poi , a farne de-

gli aghi , e fpilli , e fa anco le veci de’ ferri da calz*

,

Vedi anco la feguentc nota.
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fc però col Rame fi mefcolano lo Stagno ,

e l' Ottone , ne rifulta il così detto Me-
tallo o ila Bronza , onde fi gettano Cam-
pane , Cannoni , Mortai » Statue , impugna-
ture di fpada , fibbie , e molte altre ba-

gattelle. il Rame corrofo dal fugo d’ a-

grefio , e d’ altra fpecie , forma il Ver-
derame . Il Ferro , e l’ Acciaio , che fe ne
fa

, ( §. 47. )
fi gettano m varie forme >

e per mezza del martello fe ne formano
varie cofe . Si gettano di ferro cannoni >

bombe
, palle , fucili , pillole , fpade , co-

razze , fornelli
,

pignatte > ancore ; fe ne

fanno col martello catene , coltelli , for-

chette , forbici , molle da oriuolo , ferra-

ture, c molti altri lavori fini, e grolfi ; fi

fa anche filo di ferro (17); fi difiende an-

co in lamine ,.che parte li riveftono di pe-

ce , e parte di llagno , che chiamanli Lat-

ta (18)

(17) Il Filo di ferro, e d'acciaio s*adopra a fame degl*

aghi, fpilli , ferri da calze, e da rete; e tanta è la copia

di quelli lavori, che quantunque fi vendano a vii prezzo

ciò non oflante il traffico, che fe ne fa, importa una gran
fomma di danaro . Reca maraviglia il tenuiffimo prezzo
di quelli lavori , non ollanre che uno fpillo prima d’ arri-

vare alla fua perfezione , debba Daffare per le mani di 15
uomini, che ltfcceffivamente vi lavorano. La miglior for-

te, e la maggior quantità d’ aghi fi fa in Germania ( fpe-

cialmente à S’chwabach:, e Norimberga) in Inghilterra»
•Olanda, e Francia.
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ta (iS) onde fi fa varia forra di lavori. Lo
Stagno ( §. 48.) s’ adopra a farne piatti,

candelieri , boccali ec. ed altri utenlili

,

a ftagnar lame di ferro , vali di rame

,

morii , briglie , ftatfc , fperoni , ed al-

tre cofe , a gettarne canne d’ organo , ca-

ratteri da Srampe , a mefcolarlo coll’ ot-

tone per farne il bronzo . Se ne fa anche

ufo nella tinta di fcarlatto , e fi diiìende

in fogli fottili , e le ne fanno vari pre-

parati chimici. Il Piombo fi adopra per

coprirne i tetti , e terrazzi
,
per farne gron-

de, acquidotti , ftatuc , ornamenti da fab-

brica, finefire, palle, e peli. Il Piombo
fi mefcola anco collo /lagno buono . Se ne

fortificano gli arpioni nella pietra , e nel

legno. Si cangia in polvere, in cerullà bian-

ca, ed in minio (19). Per arte fi fa an-

che il Litargirio d’ oro , e quello d’ argento

.

I MA-
(18) Non v’ è paefe «ove fi lavori , e donde fi mandi altro-

ve più latta ftagnata , che in Germania , maffimamente nell*

Elettorato di Safibnia . Dalla Città di Lipfia la latta pafla

per tutta l’ Europa , e va fino nell’ altre parti del Mon-
do . Se ne fa anco gran quantità in Svezia, e Rufliaj

ed al giorno d’ oggi fe ne fono erette delle fabbriche an-

co in Francia , e Spagna . La latta dividefi in tre dadi ;

re n’ è della più grolla , e forte , della meno grafia , e
mediocre , e della più fiottile , e leggiera ; che in lingua

Tcdefca ha 3 differenti nomi: la prima chiamali Kreutz-
blech , 1

’ altra Foderhlecb

,

e la terza Enkclblech .

(tp) La Cerujpi bianca » non è altro, che piombo calci-

nato .
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MATERIALI rozzi del regnoANIMALE.
§. 79.

» *

I Materiali rozzi, che il Regno degl'

Animali fomminiitra alle manifatture, To-

no le pelli, la lana, il pelo, la fera , e la

cera. Il Cuoio (a) di Cavallo? Alino, Bue >

Vae-
rato. Per efler buona, bifogna che il fuo colore Ila bei*

bianco, e che ha petente : nè vi deve oliere mefcolata la

Carota . Il Minio è una polvere roda fatta di Piombo , che
fi feioglie, e fi prepara in un vafo di terra cotta, Una
libbra di piombo rende una libbra, e a once di minio.
Della C nulla bianca , e del minio fi fervono i Pittori

.

(a) I Cuoi migliori fono:

Il Cuojo Cordovano , o fia Marrocchìno fi fa della pelle

di capra , è pecora , c le ne ritrova del lifeio luftrato , e
del ruvido di color nero

.

Yottfti di pelle di bue, e di vacca. Il cuojo rollo di

quella fpccic , che vie.n dalla Ruflia , è il migliore , ed il

più celebre .

Il Cuojo di Vitella , malTimamentc quello d’ Inghilterra ,

d’ Erlangen , degli Svizzeri, e di Bauzen.
La Pergamena

,

fatta di pelle di vitella, Capra, e peco-
ra . E’ piu ricercata quella d’ Olanda , Francia , Danzica ,

e Francfort.
Il Cuojo da Sola

, quello di Liegi è il migliore ;
per-

ciò è di maggior prezzo . E’ {limato anche quello d’ In-
ghilterra , Ungheria , Danzica , Amburgo , Lùncburgo , Saal-

feld , Z iekau , Maftrich ec.

Un altra fpecie di Marrocchino, che inTedefco chiamai»
Safjian , che fi fa di pelle di Vitella di latte, e di Capra .

Cuojo fofjice preparato di pelle di pecora , capra , vi-
tella, manzo, cervo, capriolo, dante, ed alce.

Sagrì Si fa di pelle dilla parte di dietro di Cavallo c d’

Alino... Cno-
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Vacca, Vitella , Bufalo , Pecora , Capra ,

Rupicapra, Dame, Cervo, C apriolo , ed

Alce ( §. 51. 54. )
ferve a varj uli (b).

l,a Lana di Pecora ( §. 53. )
lavata,

battuta, pettinata, ed in pane tinca,

in vario modo li fila , e fui telaio fc

nc fanno Panni (c) , brode (d

)

, Tappc-
I 2 ti (e)

Cuojo indorato è fatto di pelle «li pecora.

(l>) Di Cuojo fi fanno felle , cinture , tafche , guanti

,

borfe , lacci , fcarpe , colletti , e fe ne legano i libri

.

(c) Il Panno fi divide .

1 )
In Panno perfetto e propriamente detto, che è di va-

ri , od’ un fol colore ; che fecondo la differenza del filo

è fine , mediocre , oppure grofib . De* Panni fini i mi-
gliori fon quelli , che fi fanno in Spag ia

,
poi quelli d’ In-

ghilterra, in terzo luogo quelli d’ Olanda
,
poi i panni del

Eraba ite . Que’ Panni , che fi fanno in altri Pa.fi alla ma-
niera Spagnuola , Inglef?, e Ola ’dcfe , occupano l’ultimo
luogo tra’ panni migliori. Le Relazioni politiche di Got-
tinga num. 146 dell’anno 17 66. p. g. 1164.

2 )
In Panno imperfetto per efempiu Bajctta , il Fla-

ti eIlo ec .
' “

3 ) In Stoffe fomigtìanti al panno , per efempio il Ca-
ttis

,

la Rattino, il Draghetto ec.

(d) Quatte ftoffe di la ìa fono più ftrette » più leggie-

re , c più arrendevoli del panno . La loro varietà reca ftu-

pore , ed i loro nomi fono molti Ilimi . A'ich? le maniere
differenti di preparar il filo induce una differenza tra le

ftoffe di lana. Alcune Stoffe fon fatte d’ un filo fedo, e
lifeio , compcfto di lana lunga raffomigliante alla feta . In
altre Stoffe P ordito è di filo lungo, fodo, e lifeio, e la

trama di filo ruvido, e morbido; f altre Stoffe finalmente
fon fatte di filo ridotto in refe . .

Una Darre delle Stoffe è fo-

daca nelle gualchiere , e preparata a foggia di panno , la qual

ipecie fu nominata poc’anzi: altre Stoffe non fi ledano •

Alcune fon lifee; altre fono a opera ftrìfeiate ò a fiori.

Alcu-
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fi (e ) , calze (/) ec. ; o co’ ferri da caU

pe fc ne fanno calze (g) , berretti , cami-

ciole ec. oppure per mezzo dell’ ago fé

ne efprimono vari difcgni fu’ tappeti, falle

coperte ec. li filo di lana li mefcola an-

che col dio di lino , colla feta, e col pe-

lo , e fc ne fa ufo in varie tcditure , Di

lana li fanno anche de’ cappelli. L’ufo clic

li fa del pelo nelle manifitture è vario, co-

nte varia è la fpezie del medelimo . I Capel-

li dell' uomo s’adoprano in divedi lavori di

tdlìtura c d’intreccio , mallìmamente nelle

parrucche (*) . Il Crino di Cavallo ferve a

far-

Alcune fono d’ un folo , altre di varj colori . V’ è del-

la Stoffa fine ,
groffa , larga , ftretta , fitta , fottile , tra-

fparentc, c leggiera. Di molte ne nominerò alcune. Ka-
famajic , Dommafco dì Lana, Cammellotto , Baracane ,

Sargia , Rifria , Rafo , Crefpoue , Stamina ec.

(e

)

Si parla de’ Tappeti, che fono interamente di La-
na , de’ quali quelli d’ Olanda , e Brabantc fon i migliori

,

p più in ufo.

(f) Che fi teffono in una macchina , fatta con molt’ ar-

te in Inghilterra di ferro brunito.

fg) Le calze fatte co’ ferri fon femprc migliori delle
teffire: fi n però di maggior fpefa.

(*) I Parrucchieri degli Antichi Romani {limarono mol-
to i capelli della Nazicn Tedefca. Ovidio libro I. Eleg.

14 degli amori , canta così :

)

Nane tìf'i captivos mittet Germania crine: :

Culto triumphats munere gentis tris.

O ! quam fepe , coma1 aliqtto mirante , rubebis ,

Et dices: empta mine ego merce probor .

Mar-
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farne bottoni , lacci > braccialetti , Spazzo-

le , crivelli , coperte , e altre cofe. Il Pelo)

ed il filo di cammello (h) li adopra in far-

I 3 ne

Marziale L. 14. Epigr. 261

Catticà Teutonicos accendit fpuma captilo

S

«

Captivit poterti cultior effe comis

.

idem L. y. Ep. 16>

Arfto a de gente comatn tibi Lesbia mìfi »

Ut feires ,
quanto Jit tua flava magis .

(h) Il Pelo . che in tempo di Primavera calca al Cam*
mcllo dal ciuffo , dorfo

, petto , e ventre , fi raccoglie , ed il

filo , che fc ne fa adoprafi nelle manifatture . Ma ordina-*

riamente fetto il nome di pelo di Cammello s’intende il pea
lo di capra, malfimamcnte il pelo de’ caproni bianchi , che
ritrovano nelle vicinanze d’ Angora

, e Beybazar in Nato-*

lia . La parola Arabica K'àmel , che lignifica la mentovar»
capra Afiatica è fiata confufa con quella di Cammello * coma
pure il pelo , e filo di Kamel con quello di Cammello . Il pe*
lo della detta capra è d’ una bianchezza eh’ abbaglia 1’ occhio*

è fine come la feta , crcfcc in ciuffi della lunghezza di 8 *

o 9 dita, e non può trafpcrtarli fuori dell’ Alia , fuòrchè
ritorto in filo . La Svezia in altri tempi era 1’ unito Paefd
d’Europa, eh’ avelie quella Capra d’ Angora , ed oVe pet
confeguenza quello pelo preziofo contavafi tra fuoi prò*
dotti nazionali ; ma ora ritrovali quello animale arteo in

trancia. J. C. Flacbat nelle fue 'Ricerche per V avana
zamehto del traffico ec. ci afiicura , che quando egli ci

diede quefta Relazione , ritrovavafi nella vicinanza di

Lione la quarta generazione della Capta d’ Angora * che la

tnedefima non aveva perduto nulla de’ fuoi pregi * e che)

ne voleva introdur dell’ altre.. Se ne fono anche introdcr-f

te in Tcfcana "a S’efto , ove rtèfeono ottimamente t II pe*
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nc cammellotti belliflìmi (7), calze, e par-
rucche ; li lega anche ottimamente co’ vel-
luti , col peluzzo, e con altre (lolle di fe-

ti. 1 bottoni, le bottoniere, i pallamani ,

nallri , cintole , e frange non li fanno di
pelo di cammello fine , che colla troppo,
ma di pelo d’altra fpecie di capra. Il pelo
ài Caftoro , Coniglio , e Lep e ferve a farne

de’ cappelli lini , calze, e guanti. La Seta

(§• 59*) parte li cangia in filo da cucire (k

)

,

parte li telfe ; e fe ne fanno nallri, e gal-

lonarli , con oro , e argento , oppure fen-

za ; come pure llolib di fera intiera , o di

mezza fea (/) , drappi d’oro, e d’argen-

to (m)
;
parte impiegali in ricami , calze

,

ber-

lo della Capra d’ Angora ha bifogno di cella della Confo-
nda maggi* re, per poterli filare.

( i )
Il Cammellotto prende il nome dalla detta Capra Ka-

mel. Il Pelo di Kamel in Afta s’ adopra fenza mefcolanza,
ma in Europa li mefcola colla lana fine, e cella f?ta , tal-

mente che in alcuni Cammellotti lo (lame è di lana fine, e

la trama di pelo di Capra; in altri lo llame è mezze, di

pelo , e mezzo di feta , e la trama è intieramente di feta .

I Cammellotti di Bruflelles fono i migli» ri d’ Eur» pa , benché
non arrivino alla bontà di quelli d’ Alia . Il Cammellotto

d’ Inghilterra s’ accolla molte a «juello di Bruflelles .

(*) V*è comprefa la feta filata , da impuntire , da cuci-

le , da frangia ec.

(/) Che fono mefcolate di lana, e lino, con figure o
fenza, piane, o di rilievo.

(m) Come Drappo d’ oro , Drappo d’ argento , Broccato ,

Velluto, Felpa, Rafo , Gros de Tours , Taffettà , Dcm-
mafeo, Drcghetto , Velo ec. cc.
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berretti , camiciole

,
guanti ec. ; fe ne fan*

no trine , e li riduce anche in una fpecic

di feltro (";/). La Cera cavata fuori dagl*

Alveari (§. 60.) s’ imbianca (0), lì tinge»

e fc ne fanno candele (p) ; fe ne incera

la tela » fe ne gettano varie figure , o irf

altro modo lì riduce in più forme cc.

ANNOTAZIONE
SU’ M ENTO VATI MATERIALI.

§. 80;

Quanto maggiore è la provvifione di

quelli materiali rozzi in uno Stato > più

Vantaggio fe ne ricava
.
Quindi è che ci

vuole dello lludio per accrefcergli , e am-
migliorargli. Que’ materiali di cui lo Stato

medelimo non è ancor provveduto » op-'

I 4 pu-

(«) Onde fi fanno giuftacori, fottovefti , berretti da not*

te, coperte da letto, ed altre cole.

(o) La qual arre fu inventata da’ Veneziani, onde Filili

pararono i Franccfi
,
poi gl’ Olande!! , e Tedefchi . La Ce-*

fa s’ imbianca meglio in Augnila. Il Sole imbianca ÌA

tera , non la rugiada ; imperocché in que’ quarti della Lu*
na , che fi fa meno rugiada , la cera fi fa più bianca

.

(p) La Cera per lo più fi mefcola col fego, talvolta

per metà ; le candele però fi ftruggono allofa piu prefto i

La maggior copia di candele di Cera viene di Francia /

hnafiimamente da Mans . La Francia però ne prende una
gran quantità dalla Grecia, da Natòlia / e dalla Barberia,
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pure di cui Io Stato è incapace, debbon
procacciarli mediante il proprio traffico

.

Non v’è cofa più fvantaggiol’a per lo Sta-

to, che quando i Tuoi materiali lì danno ad
altri Stati a lavorare, e che poi tali la-

vori da quelli li ricomprano (a)i perchè

in tal cafo non (blamente lo Stato perde

la paga de’ lavoranti , che nelle mercanzie
di manifattura è molto maggiore del va-

lor interno de’ materiali , fpccialmenre ne*

lavori di Lana , ove la proporzione della

paga de’ Lavoranti , e del valor interno

de’ materiali è predo a poco come 4.= 1. ;

ma perde ancora tutti gli altri vantaggi

,

che le manifatture , e fabbriche recano
allo Staro , come li dirà in appreffo

.

QUANTO SIAN NECESSARIE LE MA-
NIFATTURE, E FABBRICHE,

§. 8l.

Le Manifatture , e Fabbriche fo-

no necelfarie
,
parte per il necellario

,
par-

te

(a) Quella gran mancanza fi commette ancor oggi gior-
no più in Portogallo, e Spagna, che altrove. * Saavedra i

Sunlofa Politico 68. pag. 501. dice: la Spagna di agli al-

tri par-fi fera , lana , acciaio , ferro , e molti altri materia-
li r< 77.Ì , e da’ fi reftieri fi? ne fanno lavori, che poi fi ri-

vendono agli Spagnuoli , i quali dcbhon pagarea caro prez-
zo il uralporto , ed il prezzo dell’ opera

.
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te per il comodo vivere > oppure perchè

le richiede il collume introdotto. Onde
quantunque non tutte flano neceflarie per

il bifogno dell’ uomo in particolare, lo Sta-

to però non ne può mancare.

IMPORTANZA D EL I. F. M ED £ S IM E.

§. 82.

Senza Manifatture , e Fabbriche lo Sta-

to , quantunque ricco di prodotti naturali

,

o s’ impoverire , o fi fnerva . Tutto all’

oppoflo uno Stato povero di prodotti na-
• turali per mezzo di manifatture , e fabbri-

che s’ arricchifee . Generalmente parlando

,

effe fanno rifparmiare (1) c procacciano (2)

allo Stato delle fomme conliderabili di da-

naro , danno da fare , e da vivere a molta

• gente , rcndon florido , e durevole il Com-
mercio , e perciò fervono ad accrefccre , ed

ar-

fi) Il ricco, il tiene dante, il povero, l’ adulto* ed il

bambino , contando l’ imo per l’ altro , ognuno ha bifogno
di lavori di manifattura , e fàbbrica almeno per il valore

di y Rifdalleri annualmente
.
Quella mafTima applicata allo

Staro conforme al numero certo , o verifimile degli Abi-
tanti , infogna

,
quanta lìa la fomma di denaro , che lo fla-

to fprovveduto di manifatture , c fabbriche manda in altri

paefì , e che potrebbe rifparmiarli , introducendovi!» le me-
delime .

(i) La Francia, Inghilterra, Olanda ed altri paefi pof-

fon fcrvirc d’ clcmpio

.
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arricchire gli abitanti

,
perconfcguenza dan-

no maggior forza allo Stato (5) (*) ( §. 62
. ) .•

** Le Manifatture e Fabbriche dcbbon pe-
rò ftabilirlì ne’ luoghi , ove i viveri fon
meno cari ", perchè allora le mercanzie
faranno a meno prezzo , e lì venderanno
con maggior facilità e vantaggio . Gli in-

tcreflàri da principio debbon contentarli d*
un piccol profitto, altrimenti le manifat-
ture in breve tempo vanno in rovina

.

La prima cura deve elfer quella, di prov-
veder le fabbriche di lavoranti e ispetto-
ri , che intendono il mcllierc , e di non
lafciargli mancare di nulla. Le manifat-
ture e fabbriche llabilite nelle piazze ma-
rittime , e di gran traffico , e nelle Città
capitali fon di minor vantaggio , che quel-
le che ritrovanfi nelle Città provinciali j

perchè in quelle i viveri fon meno cari

.

Nelle piazze grandi dovrebbero ritrovar-

li i magazzini , ed el'ercitarlì il traffico ,

e nella Provincia le manifatture

.

IL
* * 1

u) Bifogna però , che fi facciano de’ buoni regolamen-
ti per foliievo de’ lavoranti , manifattori , e fabbricanti bi-
fognofi in tempo di careflia , eppure quando la guerra , o
qualche altfa cagione impedire lo fpaccio de’ lavori , e 1’

— ••
- efer-r
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IL COMMERCIO IN GENERE.

§. 83. -

Il Traffico confitte* o nella vendita

,

0 nella permuta delle mercanzie (1). I gc-

ne-
efercizio medefimo delle manifatture , e fabbriche

; accioc-

thè i medefimi per il bifegno non lì riducano alla miferia , nè
efeano dal paefe . Il Magillrato non deve mai permettere ,

che i padroni delle manifatture, e fabbriche in tempo di

careflia diminuifeano la paga de’ lavoranti
;
perchè in que-

llo modo non fi danneggiano folamente gli individui , ma
anche tutto lo Stato ne loffre . Vedi le Rifleffioni di Pie-

tro Siifmilch fulle malattie epidemiche
, e Julia maggior

mortalità dell' Anno 1757. pag. 53, 5 6- <>7- 71.

Annotazione . L' Opera di Iujli

,

che tratta delle Ma-
nifatture , e Fabbriche

,
può leggerli in luogo di molti

altri libri , che trattano di quello li ggetto .

(*

)

Prima del Governo della Regina Elifabctta gli I11-

glefi , fecondo il Rapporto di Cambdeuo nella definizione

della vita di quella Regina , eran fenza manifattura , e
diedero la loro lana alle Città Anfeatichc in baratro di

varie cofe bilbgnevoli , ed in cafo di biltgno comprarono
1 vafcelli da guerra da dette piazze, per fortificar la loro

flotta. Nel 1600. le rendite pubbliche d’Inghilterra noti

palTarono la fontina di tfoooooo. lire fieri. Quelle nello

fpazio di 88. anni dopo l’introduzione delle manifatture
montarono a 14000000. ce rne rapporta il Sig. Davenant

.

Il valore degli averi d’ Inghilterra nel 1600, fi Rimò di

17000000., enei 1688. arrivò alla fornirla di 92000000. li-

re Rerline ; e non elianto la gran pelle , che s’ era fiffer-

ta , il numero degli abitanti s’ era accrefc uro di 300000.

La Flotta in quello fpazio di tempo s’ accrebbe di 57201,
tonnellate; c le navi mercantili s’eran accr ’feiute del doppio,

* (1) L’origine del Commercio non può efler meno anti-

ca delle focietà umane , La nacura non dillribuifce i fin »

doni
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neri di Mercanzia più ncrabili fono i Vi-

veri , i materiali da cóltruir cafe ec. ed i

materiali da manifattura , e fabbrica , con
tutto ciò , che fe ne può fare

.

LA
doni egualmente in tutti i paefi ; ond’ é , che gli abitan-

ti cl’ un paefe fon corretti , a cercar la via di ricavar da
altri paoli il lor hifognevcle . Quella via da principio noti

poteva efler altra , che il baratto di roba tra particolare ,

e particolare , che poi s’ ampliò fra vicino , e vicino ; e
da Città paflando in Città , da Provincia in Provincia ,

da Regno in Regno , arrivò finalmente a riunir il mondo
intiero per mezzo della navigazione . La neceflità ha fat-

to nafeere il commerciò, la comodità gli ha dato forza

cd accrelcimer.to , P amor del fuperfiuo cd il luflb lo ha
avanzato al più alto grado di perfezione . Il commercio
richiede , 1) che la filiazione del paefe fia adattata al facile

trafporto delle mercanzie per mezzo di fiumi navigabili o

per mare , o per vettura , o per le beflie da fonia 1) . Che
fia favorito dalle leggi, e poco aggravato di gabelle . 3)
Che gli abitanti cerchino d’ accrefcer i prodotti naturali

del paefe
. 4) Che de’ materiali rezzi fe ne fàccia ufo nel-

le proprie manifatture e fabbriche
,
per vendergli lavora-

ti al foreftiero , onde fi guadagni anche il prezzo dell’

opera manuale . 5) CIse fe i predetti naturali non fcrni-

feono tutto il bifegnevolc
,

gli abitanti non gli comprino
lavorati da’ forefUeri , ma bensì rozzi

,
per guadagnarvi

non fidamente il prezzo dell’ opera , ma anche il ca-

pitale fpefo , e/Tbrido cofa certa che generalmente par-

lando P opera coffa più che il materiale . Gli Olande-
fi ne fervon d’ efempio . 6) che s’ impedifea ogni mo-
nopolio . 7) Che fi abbia un occhio gelofo fui man-
tenimento del credito , mafiimamente riguardo a’ foro-

fiieri , 8) Che fi permetta P cfcrcizio di tutte quelle Re-
ligioni , che non fon contrarie alla fedeltà ne’ contrat-

ti ec. 9) Che i viveri fiano a buon mercato , e per con-
feguenza l’agricoltura ficrifca cc. io) Che nello Stato fi

fljibilifcano fiere annue o fecrimanali ne’ Borghi , e nelle

Città di maggior induftria; n) Che i poveri eziefi fani

e re-



IA DIVISIONE D EL CO MM ERCIO
IN INTERNO , E ESTERNO.

§• 84.

Il Commercio dividell in interno ,

e efterno . Il traffico interno raggirali tra

le Provincie, e gl' abitanti dello Stato,

e fi fa per mezzo di Bcllie da fonia , di

vetture, di slitte, o di fiumi navigabi-

li , canali , o laghi fituati dentro le Pro-

vincie . Quindi è che lo Stato per quan-

to è poffibilc deve provvederfi di que-

lli mezzi
( §. 20. ) . Bifogna anche che

tra le digerenti Provincie dello Stato

,

riguardo al Commercio interno, lì pro-

curi, e fi mantenga un vantaggiofo equi-

librio . (a) . Il traffico interno è Tempre di

inag-
e rotatili fiano sforzati a lavorare nelle manifatture. 12)

Che fi bandilca il lufiò dall’ ordine de’ cittadini e della

plebe , e che a’ medefimi fi tolgano l’ occafioni di perder
il tempo ed il danaro in divertimenti fcverchi . 13) Che
per vie legittime fi cerchi la diminuzione de’ giorni folli-

vi , che portan maggior pregiudizio a uno llato commer-
ciante , di quel clic fi crederebbe a prima villa

; per e-

fempio 50 giorni che gl’ Inglefi lavoran più de’ Francefi ,

danno a’ primi il guadagno di 12 millioni di lire llerline .

(*r) ** Se una provincia nel commercio ha il vantag-

gio l'opra l’ altre , arricchifcc alle fpefe di quelle , c le

riduce a poco a poco alla rovina. Il danaro contan-

te, eh’ è l’anima del commercio, fi raduna allora in ur.a

fola provincia , c non circolando , fa languire tutto il ri»

manen-
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maggior importanza , dell’ eftcrno

.
Quefto

Traffico eftcrao li fa con paeii foreitie-

ri
,
parte per via di mezzi poe' anzi men-

tovati del traffico interno , e principal-

mente per mare
.

Qj.eit’ ultima via del

commercio è la meno difpendiofa e di

maggior eltcnlione . Perchè lia veramen-

te vantaggioso allo Staro , bifogna che li

faccia da medelìmi Sudditi , e per mez-
zo di navi appartenenti a’ medelimi , e che

le navi nella partenza, c nel ritorno lian

cariche di mercanzie

.

IL COMMERCIO ATTIVO <

§. 85.

Quando un Popolo dà all’ altro i fuoi

il

manente dello Staro . Per rimetter in piede 1* equilibrio

perduto , bile gna fare , che 1’ eccedi) del contante ritorni

in giuda proporzione dalla provincia troppo arricchita nel-

le altre impoverite, lo che fi fa inquarrierandoyi truppe
militari , trasferendovi la Corte per qualche tempo , da-
biliendcvi delle fiere pubbliche e libere di gabella, rila-

nciandovi i dazi , vietandovi il ludo e le foverchie fpefe ,

e accrcfcendovi i prodotti naturali , che venendo di una
provincia meno aggravar» di dazi

,
potranno venderli con

maggior vantaggio nella provincia più ricca, e così Tene
ritrarrà a poco a poco 1’ eccedo del danaro, e le provim-
ele ritorneranno all’ equilibrio del commercio . L’ ili •di-

regole , che debbon odervarfi , acciocché non fi p ‘rda 1*

equilibrio del commercio tra due Stari didimi
,

potranno
anche con giudo temperamenro metterli in opera , per
conservar 1’ equilibrio del commercio nelle ptovincie dell*'

id.-db Srato.
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generi di mercanzia > e che da quello ri^

ceve non (blamente i generi bifognevo-

li , ma anco deli’ oro > e argento ; allora

il Popolo vi guadagna, e dicefi aver un
Commercio attivo , onde la fua ricchezza

crefce a proporzione , che l’altro popolo

s’ impoverire .

IL COMMERCIO PASSIVO.
: r -

§. Sd.-

Qnando però un Popolo all’ altro

,

onde deve provvederli di cofe bifognevoli

,

non {blamente dà P avanzo de’ fuoi pro-

dotti naturali , ma anco del danaro con-

tante ; allora il Popolo vi perde , cioè fa

un commercio pafjìvo , e a poco a poco va

in rovina

L' EQUILIBRIO NEL COMMERCIO ,

§• 87 <

Allorché finalmente due popoli vicen-

devolmente provveggonli di cole bifognevo-

li
,
per via di permuta , ferìza che nò l’ uno

,

nò T altro vi riceva danaro ; allora tra que’ 2.

Popoli regna l’ Equilibrio nel Commercio.
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IL PIU’ VANTAGGIOSO COMMERCIO
TRA LE NAZIONI.

§, 88 .

Nel commercio reciproco delle Na-
zioni

,
quelle che vendono i generi più

neceflàri , e più utili » hanno il vantag-

gio fopra T altre , di cui le mercanzie

vendibili non fervono ad altro , che per

accrefcere il ludo. Il commercio di quel-

le non dipende dall'arbitrio dell’ altre na-

zioni , cflendo fondato fui bifogno delle

medelìme. Ette non vendono fuorché il

fuperfluo- La compra che fanno non ften-

defi al di là delle loro facoltà , ed alle me-

dclime riefee cofa facile , il diminuire al-

quanto il ludo . Ma le nazioni delle quali

il commercio condite in generi di mani-

fattura , che fervono al ludo , fon fogget-

te a funefte vicende. Imperocché in tem-

pi difadroli il loro traffico ceda » ed i

lavoranti non hanno nè lavoro , nè pane

.

LA NAVIGAZIONE .

§ 89.

Un Commercio non può efler gran-

de >
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de , nè molto lucrativo fenza la Naviga-
zione ( §. 85. ) Le Navi, che nel Com-
mercio s' adoprano , chiamanti mercantili , e

fono di differente grandezza , corruzione ,

e figura , che in parte fono armate , o adat-

te all’ attacco , e alla difefa . La grandezza

di quelle navi li (lima conforme al nume-
ro di Tonnellate (a) , e Laft > di cui fon ca-

paci. Una Tonnellata comprende un pe-

fo di 2000. libbre o di 20. Quinrali (

b

) , cd

un Laft è di 2. Tonnellate . Il Carie

a

ligni-

fica i generi , e le mercanzie , onde è ca-

rica la Nave . La paga del trafporto chia-

mali Nolo. Quando la Nave del tutto è
carica, allora diceli carico intiero , e man-
cando il carico intiero , dicefi mezzo cari-

co . Sotto il nome di Savorra s’ intende

Ghiaia, e Rena, che mettenti nel fondo
della nave, quando non è carica a luffi-

cicnza , per darle il pefo necellario , a fo~

ilcnerfi nel mare.
K • COM-

(«) Perchè una Tonnellata o fìa Botte riempita d’ ac-

qua pefa in circa oooo. libbre . Onde in qucfto luogo Ton-
nellata lignifica un certo pefo.

(,b

)

La parola Lajl nel traffico ha diverfl lignificati :

l) fignifica la maggior mifura di pefo ufato nelle colè na-

vigabili , la quale fecondo la differenza delle mercanzie

,

c de’ Luoghi è molto differente , ed' importa- talvolta

3000. 4000. e anco 4500. libbre . a) Significa una corra

mifura di Biade , che varia fecondo la diverfità de’ P.-.cJì »

e Luoghi .
*

Diaiti; .ooglei

*



compagnie mercantili.

§• 9°-.

La mira delle Compagnie mercantili fi

d’intraprendere co’ capitali uniti di

più perfone un tal traffico, che palla le

forze d’ un folo mercante . Sodisfacendo a

Certi doveri
,
per *un determinato fpazio

4’ anni godono la franchigia accordata dal

Principe . La fomma di danaro dellinata

pel traffico , dividefi in più fomme picco-

le, che chiamarli Azioni (a)'* La più fa-,

mofa, e potente che vi ha, è la Compa-
gnia Olandefe dell’ Indie Orientali

(
b) .

» * *

(«) Anche gl’ obblighi , che. dalla compagnia fi danno,

agli intereflati portano il noipe d’ Azioni
.
Quelle talvolta

con profitto , e talvolta ccii pregiudizio fi vendono an-

qhe ad altri, de’ quali poi i nomi fi fegnano ne’ libri de’'

capitali , in luogo de’ primi , che hanno venduto gli obbli-

ghi . Il Padrone dell’ Azioni nella dillribuzione del profit-

to fatto dalla Compagnia , riceve la fila parte convene-

vole . Siccome quello profitto per buona forte , o per di-

fgrazia ora è maggiore , ora è minore, così anche ilprez-
' 20 dell’ Azioni , che fi vendono , talvolta crefce , e tal-

volta feema

,

(6) Lo Stato delle provinet e unite cT Olanda ,
pag. yjo.

** La Compagnia Olandefe dell’ Indie Orientali è po-

lentiflìma in Alia. Il numero de’ fuoi Vafcclli da 3°. e

6o. Cannoni talvolta è arrivato fino a i<5o. Il fuo Banco

principale è a Batavia ncll’Ifola di Giava, ove rifiede il

Govertator Generale, ed ove è una guarnigione di iooo.

yemini »

. ..... - - • >

Dicjitizedby Googlg



*47

/ L BANCO ,

§ pi.

Un mezzo neceflario, di promuove-
re il Commercio di maggior ellenlione,

è il Banco , che è uno ftabilimento pubbli-

co, ove i mercanti, ed altre perfone , o
per maggior lìcurezza , o per comodo de-

pongono il lor danaro
,

per liberarli dal-

la fatica di contarlo ; mentre vi fanno pa-

gar certe fomme di danaro a chi debbon
pagarli, che poi ne’ libri del Banco ven-

gon fegnate tra le fomme da difalcarli dal

capitale depoftovi (i) . Il Banco non ac-

cetta altra fpecie di moneta fuorché la grof-

fa , e buona , che perciò chiamali Danaro di

Banco. A quella fpecie di Banco li dà il

nome di Banco di giro , o lia di Cambio >

che deve dillinguerli dal Banco d’ impres-
to, o lia Monte dipietà , che fui credito a
del Principe, o degli Stati d’un Paefe, o
Ielle Compagnie ricche di Commercio , o

K a. del-

(i) De*Banchi di quella, fpecie fè ne ritrovano propria-

nente non più di 4. in Europa , cioè a Venezia , Am*
lerdam, Norimberga , « Hamburgo . I Banchi di Lcndra ,

lenova, Parigi, Vienna* Stockolm, Coppenaghen , Ber-

ino, Danzici* ed altri luoghi in alcuni punti diiferifeo*

o da’ primi.



* 4* 1 •

delle Città formali di fonimc di danaro

mede affieme da più perfone , onde ritrag-

gono gi’ intereffi, e che poi, o s’ impreca-

no ad alrri per ricavarne un’ intercilc mag-

giore »
predatane un afficurazione fufficicn»

te; oppure in altro modo fe ne fa ufo in

avvantaggio de’ fondatori del Banco . Se il

Banco ha acquiftato un credito diffiden-

te , allora i fuoi Biglietti vagliono quanto

il danaro contante. Il Banco di giro cd il

Monte di Pietà polTono unirli in un iiìef-

fb ftabilimento

,

IL COMMERCIO DEGL'EUROREI IN EUROPA
E NELL' Al.TRE 3 . PARTI DELLATERRA.

‘

- §• 9 2 * '

,

’

Gl* Europei con avvantaggio molto
diffimile trafficano non folamente tra loro

in Europa, ma anche nell' altre 3. parti

della Terra (a). Effi fuori d’Europa han-
no delle Colonie , ftabilire ne’ Domini de’

Principi, e delle nazioni di cotede parti,

che vi hanno predato il loro confcnfo

oppure per forza vi li fon impadroniti de
luo-

\ .

(a) Gli Europei per mezzo del traffico , e della naviga-
zione unifeono in certa maniera tutte le quattro parti del-

la Terra . La Navigazione degli Afiatici , Affricani » e

Americani , non fi ftende fin’ in Europa

.

Digitized by Google
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luoghi, e pacfi . Simili Colonie, e paefi

fon parte di mediata, e parte d'immedia-
ta dipendenza da’ Regni, e dalle Repub-
bliche d’ Europa , di cui i Sudditi vi traf-

ficano , e v’ indirizzano la navigazione . Nel
primo cafo le Colonie , cd i paefi obbedi-

scono immediatamente alle Compagnie pri-

vilegiate di Commercio; e nell’ altro cafo

vi comanda il folo Principe , che a certe

condizioni a* fuoi Sudditi , cd altri vi per-

mette il traffico, e la navigazione , Gli

Europei all* altre 3. parti della Terra
portano parte danaro contante, parte oro,
e argento , parte prodotti naturali ,

• e la-

vori di manifattura , c fabbrica ; cd in i-

fcambio di quelli generi ricevono e portar»

via gioie , oro e argento » prodotti natu-

rali , materiali rozzi , c lavori di manifat-

tura , come pure uomini , cioè Negri . Di
quelli generi una parte rimane in Europa

,

un’altra d’Europa fi trafporta in qualche

altra parte ; oppure da una parte della

terra palla all’ altra , fenza approdare in

Europa

.
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IL CO MMERCIO D EGLI EURO P £1
I N ASIA

.

§• 9Ì-
r

I più potenti degli Europei in Afia
•fon gl* Olandefi , a’ quali nella potenza vi
fuccedono gl’ Inglefi

,
poi i Francefi , Porto-

glieli, Spagnuoli, e Danefi. Anche gli
Svedeii , ed i Sudditi della Pruflìa vi man-
dano delle navi, quantunque non vi ab-
biano colonia veruna . I Generi principali

,

che gl’ Europei dall' Afia in Europa riporta-
no , Tòno : Aloe (i) Ambragrìgia , Arak (z) ,

Bambagia , filo di bambagia , Mufchio

,

Bezoar, Borace, (3), Cade (4), Cotone *

t
- filo

,

(1) Dall’Arabia. China ec. Geografia part. V,
(1) O fia Rak, che è una fpecie (l’acquavite gagliar-^

da , che ferve per farne il Ptinsh . Vien preparata di Ri-
10 * Canna, e fugo di noce di Cocco. La maggior parte
viene di Goa, e Batavia. Quella di Batavia è la più
gagliarda.

(l) E’ comprpfo nel genere de Sali medj , e chiama/!
Borace naturale o fia Tinkal « A Venezia, ed in Olan-
da fi fa il Borace ordinario , di cui fi fa grand’ ufo
dagli Orefici

, e d’ altri Artefici per faldar cofe minute .

11 fuo prezzo va fempre più crelcendo . Viene dalla Per-
fia , e da Bengala,

(4) Dall’ Arabia Felice . e da Giava . Geografia part. V.
Il Caffè fu portato in Europa verfo la fine del Secolo XV T.-

quando nel iypr .Projpero Alpino nel fuo ritorno d’Egit-
to lo portò a Venezia . Per un gran tempo fervi di me-

dicai
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filo di Cotoné , Sagrì (5) , China » Mar-
rocchino (6) , Coperte , Gioie (7) , Avo-
rio i materiali da colori , Galanga (8) , Gal-

la» Droghe (9), Cannella (io), Cardamo-
mo (

1 1) , Cubebe i Garofano (12), Zenzero

(1 3) i Noce mofeata , ed il fiore della mede-
fimà (14)3 Pepe (15)» come pure Oro ( 1 6) j

K 4 Gom-

dicamento. La Roque lo portò in Francia nel 1644. S’

è

venduto a Londra fin dal itfja. Vedi il Magazzino della

Natura, dell' Arti ; e Scienze parte 7. num. 7.

(j) Da Tauris di Perfia , e da Aleppo della Siria ;

(6) Da Smirna , e Aleppo ,

. (7) Delle gioie Afiatiche ; e de’ Paefi onde vengono ;

ritrovali un difeorfo tradotto dal Francete , nel Magazzi-
no d' Amburgo . Tom. 18. pag. yoo.

(8) Una radice d’ odor aromatico , e di fapor mordace »

£ ardente come il pepe . S’ adopra dagli Speziali a farne

dell’ acquavite per lo ftomaco

.

, (9) Gli aromi quali tutti fon nelle fole mani degl’ Olan^
deli, cioè della Compagnia dell' Indie Orienrali . Son il

Principal òggetto del loro traffico, onde fin ora hanno ri2

Cavato profitti immenfi . Vedi lo Stato delle Provincia
un; te d’ Olanda ; pag. 601. 619.

(10) Dall’ Itola Ceylon, nella di cui colla occidentale {

é meridionale crefce 1’ albero , onde li cava quella feorza

così eccellente ; di cui la miglior fpecie ritrovali nelld

vicinanza di Negombo

,

(11) Dalla Corta di Malabar , da Ceylon, e Giava: .

(ii) Malfimamente dall’Ifola Amboina ; che è una del-

le Molucche ;

(13) Da Giava, c Makaflar;,
.

.

(14) Dall’ Ifole Banda , e Amboina ; Il fiore di nocenu>
tirata è il fecóndo gufeio della medelima

.

(15)

. Da varj Paefi dell’Afta, maffimamente dalla collii

di Malabar,. e da Sumatra.

(16) Da Malakka , Makaflar, Sumatra; e d’altri paefi;

inaili-
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Gomma, Indaco (*), pelo (17), e filo

di Cammello (18), Camfora (19)» Caf-
fìa (20), Rame (21), varia forte di roba,

riveftita di lacca (22) Manna (23) Mir-
ra (24) , Tela ortichina , Oppio , Perle (25)

,

Por-

maflimamente dalla China , ove un oncia d’ oro non coll»

?
iù di f. piatire di Spagna, che fanno circa 57. lire di
irenze

.

(*) U Indaco dell’ Indie Orientali {limali migliore dell'

Americano: almeno è più caro . E’ della figura d’ un
mezz’ uovo

: prima però , che fi trafpcrti in Europa
, per

Io più fi pcfla . La miglior fpccie ne viene da’ Hindiflan

.

I Pittori , c Tintori ne fanno ufo per farne un color az-

zurro , e verde

,

(17) (e 18) Vedi §. 79. le note (6) e (/).

(ip) E’ una Gomma, o rag'* dell’ albero di Camfora
che crefce in Sumatra , Makaflar , Borneo , ed in altri luoghi

.

(20) E’ il frutto d’un alb-ro , limile a un baccello di

figura cilindrica , della grettezza d’ un dito , e della lun-

S
hezza d’ un piede . Il midollo , che v’ è dentro adoprafì

agli Speziali . La Caflia Orientale tempo fa non era co-
nofeiuta fuorché in Arabia, ora ritrovali anche in altri

Paefi dell’ Afta,
(zr) Vicn dal Giappone, e dalla China. Quello di Giap-

pone è migliore di quello d’ Europa ,

(21) Dal Giappone, e dalla China.

(23) Dall’Arabia, e Perfia ec.

(24) Dall’ Arabia , da Surate , e d’altri luoghi . Geogr

fin parte V.
(zy) In Alia tre Pefche di Perle più d'ogni altra fon

celebri: fi) Nello tiretto di mare tra ’l Regno di Madu-
ra , e 1

’ Ifóla Ceylon , fulle Colle del Regno mentovato , e
dell' Ifola

. (2) Sulla Colla del Giappone (3) nel Golfo di
Perfia prcfTo l’ Ifola Bahrcin , ed in pocaditlanza di Katif.
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Porcellana (2 6), Rabarbaro (27), Sago

(28)

,

Sai nitro (29)? Legnodi Sapan (30), Faz-
zoletti» Seta rozza. Telerie, di cui la tra-

ma talora c d’oro, e d’argento , Tap-
peti (31)» Thè (3 2) , Filo di Turchia , In-

cenfo (33)» Stagno, Indiana , Zucchero.

IL

(srf) Dalla China, e dal Giappone.

(17) Dalla China , ove crcfce principalmente fu* confini

di Tangur.

(18) Oppure Sagù

:

èd’un albero dell’ iftofio nome, di

cui la fcorza è della grofiezza di 2 dira; Il ceppo è mol-
to tenero, morbido, e midollofo: ridetto in farina fer-

ve a farne del Pane: oppure fi granella; ed allora diven-

ta qnel Sago ricercato in Europa come cibo molto nutri-

tivo , e facile a digerirli . Viene dall’ Ifole Molucche e da
Borneo

.

(19) Il Sai nitro d’ Afia è il migliore di qualfifia altro

fin’ ora conofciuto. Vien da Bengala, Surate, ec.

(30) Se ne fa un color lofio, e viene da Siam, e Mi-
kafiar

.

(31) Dalla Perfia , da Smirna , ed altronde.

(31) Il Thè vien dalla China , e crcfce in un frutice dell*

altezza d’ un Uomo , che da fondo fino alla cima è for-

nito di ramofcclli difpcfti per ordine . Anche le foglie

ftanno per ranghi attaccate a gambi piccoli . Vi fono due
fpecie di frutici da Thè: una produce il The-Boy , ha un
fiore di 6 foglie , e le foglie de’ rami fono della rotondi-

tà d’ un uovo : P altra produce il Thè verde , e por-

ta un fiore di 9 foglie; le foglie però de’ Rami fon bislun-

ghe, come infegna Linneo . Il ibi verde è di più forte

,

che fono: Il Tbè-Bing, Thé-Hyfjon , 0 Heyfin, The Sin--

glo , 0 Sonolo . Le diverfe fpecie del Thè-Boy o Bchce

,

fono, The-pecco , Tbè-Congo , Tb'e-Ziou-Zioung .

(33) Da Mokba , e Al:ppo . Geografia part. V.
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Il commercio degli europèi
I N AFFRICA .

• §• 94-

ì Portoghefi, Spagnuoli , Francefi ?

Inglelì* Olandefi, e Danclì hanno delle

piazze forti fui le colle Affricane > che fer-

vono per alficurare , e promuovere il traf-

fico » che vi fanno . Le mercanzie , che di

là fi portano in Europa , fono : Olio d' Uli-

vo, Bambagia, Avorio (a) , Verghe d’oro (b)i

polvere d’oro (c)i Gomma (d). Pelli (e)ì

Rame ( f) j varia forte di Cuoio > Mandor-
le i

(a) Il maggior traffico d' Avorio , fi fi fulla coffa d’ À-
vorio nella Guinea piopriamente detta; Non v’ è cofa ra-

ra ritrovarvi un dente d’ Elefante , che peli 200 libbre

.

(i) Una parte della Spiaggia marittima della Guinea pro-
priamente detta chiamafi la Coffa d’ Oro ; ove giace Akim i

onde vien l’ oro finiffimo . La Moneta Inglcfe d’ oro detta

Guinea ne deriva il nome
,

perchè fu coniata di quell*

*>ro, che la Compagnia Inglele del Commercio AfFricanò
aveva portato a Londra;
*(r) La polvere, d’oro vien dalla Coffa d’Oro. II traffi-

co , che le ne fa richiede molta circofpezione a cagione
degl’ inganni , che vi foglion commettere i Mori

;

(d) Dalla Barberia ; e dalle vicinanze del fiume Se-
negal , .

•

(e) Cioè pelli afciutte col pelo; che poi fi conciano in
Europa . .... •

(/) Molte centinaia di quintali ne efconO annualmente
da Regni di Sur , e Marocco ;
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le t Negri (g) y foglia di Sena {b)
* Vino (i) *

Formento , Lana > Zucchero e altre cole «

CIO • CHE INTENDONO CU EUROPEI SOTTO
IL NOME DI LEVANTEi

§• <

Gli Europei tutti (otto il nome di

Levante intendono pàefi , limati fui Me-
diterraneo ; ma non convengono nei limi-

ti dell’ ellcnlione di quelli paefi 4 Gli Ita-

liani fottó il nome di Levante compren-
dono tutti i paci! limati dalla parte di Le-
vante fui Mare Adriatico > full* Arcipela-

go i e fui Mediterraneo * cominciando dal-

la Dalmazia * e tirando innanzi fino all*

Eufrate in. Alia * e più oltre fino al Fiu-

me Nilo in Alìnea > comprendendovi tutte

T Ifo,le di quello tratto * I Francéiì oltre i

paeli nominati vi comprendono anche 1*

Italia con tutta la colla fettentrionale d*

Af-

(g) Molte migliaj» ài Negri fi comprano annualmente
in Guinea come Schiavi , con darvi in ifeambio d’ elfi acqua-

vite , ferro , chiodi > tela di lino , vali di rame , ed altre

mercanzie . Si portano poi in America ove vendonfi a

Caro prezzo. In Guinea un Negro di 18 fina 30 anni co-

lla 30 , 40 , c più Rifdalleri ; ed irf America fi vende *
io», e anco xyo, e full’ Ifola di S. Tomafoa 400 Rifdal-

leri , ( un Rifdallero fa circa 7 paoli )

(b) Vengono dalla Nubia , e paflanù per l’Egitto.-

(i) Dalle Canarie» da Capo di buon» fperanza ec.-
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Affrica . Gli Olandett > c Inglett danno il

nome di Levante a tutti que' paelì d’ Eu-
ropa , d’ Alia» e d’ Affrica, che circonda-

no il Alar Mediterraneo ; etti però alla

parola Levante danno anche un lignifica-

to più rittretto , comprendendovi quel trat-

to di paeli , che principia da Conftantino-

poli , e che tirando innanzi patta per le

{piagge dell’ Arcipelago, e per il Lido
orientale del Mediterraneo, e linifee dall*

altra parte nella Città d’ Aleffandria in

Egitto , che inlieme con Smima , Scan-

drona o lia Aleffandretta , e Aleppo con-
tatti fra le più rinomate piazze di Levan-
te . Quel che li è detto fin’ ora , ferve a

farli un’idea del Commercio di Levante,
che è di grand’importanza (*).

IL COMM ERCIO D E GL’ EUROPEIIN AMERICA.
§. y6.

Quella, vaftilfima parte della Terra ,

fin dove è Hata (coperta, quali tutta s’

è

ridotta lotto la potenza degl’ Europei . La
maggior parte è fiotto il Dominio di Spa-

gna-
(*) In lingua Francefe le piazze del Commercio di Le-

vante chiamanti La Lebella d» I.tvant

,

cioè le (caie di
Levante

,
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gna . Doppo gli Spagmioli il più dirtelo

Dominio vi hanno i Portoglieli » Ingleli >

Franceli ; la minor parte è quella degli

Olandcrt , e Daneii . America lomminiftra

agl’ Europei una quantità prodigiofa di ge-

neri preziolì , importanti , e utili ; per efem-
pio legna da Fabbrica » Bambagia > Cac-
cao

(a) > Caff*è (b), Cociniglia
(
c) , Pietre

preziofe (d) > Ferro , Legno colorito (e) , Pe-
lei (/*)> Oro (g) ì Pelli» Indaco (bj Zen-

zc-

(a) Una fpecie di noce , clic è il principal ingrediente
della Cioccolata.

...
(l>) Gli Olande!! furono i primi a portar il Seme di

Caffè dall’ Afia in Surinam , cd ad intredurvene la colti-

vazione. Da Surinam ne portaron via il feme i Fiancefi,

cd in approdo anche altre nazioni d’ Europa . La maggior
parte di Caffè vien coltivata da’ Frane efi .

(c) In Spagna chiamafi grana finn , un verme , che pre-

feiugato al fole rende un colore preziofo di porpora. Si

ritrova folamentc nel Medico

.

(d) Per efempio Diamanti , e Smeraldi , che fon nelle

mani degli Spagnuoli , c Portoghefi . Tutti gli Smeraldi

in oggi vengono dalla nuova Granada .

(e) Vi è comprefo il legno di Campeggio , onde fi

fa una tinta nera, e di color di viola, ed c nelle mani
degli Spagnuoli ; come pure il Legno del Brafile o fi a di

Fernambuco, onde fi fa una tinta roda, che vien dal

Brafile

.

(fi) La pefea di maggior importanza è quella del Cab**

belimi , che fi fa nella vicinanza di Cap Breton,'C Neu-
Jand nell’ America- fettentrionale .

(g) Viene non folamente dalle Provincie Spngnuolp

d’ America , ma anco dal Brafile
,
eh’ appartiene a Por-

toglieli . ;

(b) Un color turchino , feccn , e duro , fatto dalla pian-

\ l
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zero , Rame , Pelli col pelo (i) , Perle (k) ,

Pepe del Braflile o lìa Pimento f Quina
Quina (/) Rifo

?
Roucou (/»), Salza pari-

glia (») Argcnro (o) , Droghe , Tabacco (p) >

Vainiglia (<7), Lana di Vigogna (r) , Ce-
ra } Zucchero (s)

.

IE
fa detta ri»// e ridotto in quadretti . L’ indaco americii
no non arriva alla bontà di quello dell’ Indie Orientali

,

L’ufo che fe ne fa è flato deferitto di fopra ( §. 93.)
tra le note . La coltivazione , e preparazione dell’ Indaco
fi trova ben defentta nel Libro : Le Parfait lndigotier ,

ou Defcription de l' Indigo par Elie Monnerau.. NouveU
le Edition à Mar/,etile 176$. in 12. .

•

(/') Come di Calloro , di Martora, di Lupo Cerviero „
e d’altri Animali.

(k) Son meno trafparenti delle Perle Orientali : fon pe-
rò più erode

.

(/) Oppure Quìnquitta il qual nome Americano vuol
dire la feerza delle feorze . Nel Perù fi chiama Cortega
de Loxa . Vi ha anche il nome di Cafcarilla oppure rir-,

boi de la Cafcarilla . Quella feorza efTendo confederata come
un medicamento contro la febbre , vien chiamata da’ Te-
defehi Eibcr-riude , che la thiamano anche Scorza Perno-
tta . Vedi la Di/fert. del Signor de la Condamine , che
ritrovafi nel Journal oeconom. & lìtter. T. C. 17J5. p. 77.

(») Si prepara dalle granellc del frutto d’ un certo fru-,

lice, e fe ne fa un color rodo
,
giallo, ed altri colori.

(») Una Pianta , che ferve a farne un color roflò .

(0) Molti Millioni d’ argento coniato , ed in verghe ven-

gano annualmente dalle Provincie Americane di Spagna , e
del Portogallo

..

(p) Mafllmamentc dal Brade, dalla Virginia, e dal.

Maryland

.

Cq) Una fpecie di baccelli di cui fi fa ufo nella Ciocco-

lata
,
per darle un buon fapore , odore , e più forza . Se ne

fervono ancora per render più grato l’odor del Tabacco.
(r) Si trova fidamente nel Perù. E’iana della Capra Kàmel

.

( / )
Il maggior traffico dello Zucchero è nelle mani

de’ Frane eli .

~
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LE B E L L E A R T I.

§• 97-

E* cofa onorifica, e molto utile allq

Stato quando i fudditi fi applicano alle

belle arti (i), che fono la Pitturai V In-

taglio in Rame , la Scultura >
1’ Architet-

tura ec. In alcuni Stati però vengono «fer-

citate poco , o punto , in altri mediocre-

mente ; in altri fono {limate , e coltivate

con grand’ induftria ( 2) . Vale la pena d*

aver un’ occhio attento full’ efercizio delle

belle Arti in uno Stato , di cui fi defide-

ra aver una perfetta cognizione.

DELLE SCIENZE.

§• 9 8 -.

Il vantaggio , che le Scienze porta-,

no allo Stato , è maggiore di quello deli*

Arti. Le Scienze rilchiarano, e rendon
fcr-:

(r) Vedi Sulzer Compendio di tutte le Scienze ee. fe-

conda Edizione pag. $8. Item Adelkranz difeorio om de
/ria Kontter Wàrde Ocb Nytta ; cioè del pregio , e van-
taggio delle Arti liberali . Gl’ Avvi/i letterari di Gottin-
ga dell’anno 1760 voi. 30. p-»g. o5p.

(1) L’ Accademie fervono all’ avanzamento dell’ Arti .
* Si

fa quanto vantaggio abbian portato alla pittura le varie

fcuole d’ Italia
,
quanti bravi maeftri vi li lian formati

.
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fertile la mcirte, e correggono i cofiumi

del Popolo» purgano la Religione dalle

fuperftizioni » contribuilcono all’ avanza-

mento, c alla perfezione dell’ arti libera-

li , delle manifatture , e fàbbriche , del traf-

fico , e d’ altre occupazioni umane. Vo-
lendo fapcre lo Stato delle Scienze in un
Paefe', bifogna efaminare * fe i Sudditi ab-
biano un gufto ben regolato delle Scien-

ze vere , utili > e importanti ? quali liano

quelle, a cui con maggior impegno s’ap-

plicano? fc vi fi trovino molti, e ben re-

golati ftabi limenti per imparare, e promuo-
vere le Scienze (*) ? fe il Principe , e t

Tuoi

( *
) Ogni Accademia delle Stente dovrebbe efler com-

polla di a CI affi . In una dovrebbero inlegnarfi le Scienze
della guerra , e nell’ alrra le Scienze della pace , cioè
quelle che fermano un cittadino buono e utile alla Pa-
tria . Tutte le Scienze , che non recano uif vantaggio e-

yidente allo Stato r dovrebbero bandirli dalle fcuolc . Son
poco utili rutti gli sfòrzi che fi fanno a fpiegar alta gioven-
tù i libri antichi , c l’ arte oratoria

,
prima che fàppia l’ar-

te di ben penfare , e la Filofofia morale

.

Le Scuole ove s’ impara a leggere , fcrivere , e 1’ A-
ritmetica, fon nccelTario e utili a ogni forra di perfene .

Ma le Scuole flabilite per gli fhidj più alti , e nobili

,

riefeono di foiAmo pregiudizio allo Stato ,
qualora vi fi

ammettono , o folfrono i giovani che o non hanno talen-

to , o non hanno voglia veruna di fludiare .
Quelli pada-

no nell’ozio o fenza vero progreflb gli anni giovanili, e

poi non avendo imparato arte veruna per foftentarfi * fon
d’ aggravio alio Srato , e alle famiglie » e divengon 1' c-
br-hrio del mondo . letterato. Per intrighi ottengono tal

• i.*.. ... . . vòlta
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Tuoi Miniftri amino, e proteggano la let-i

tenitura ? fe vi fiano molte, e buone Stam-
perie? fé vi fìorifca il Commercio de* Li-
brai ? fe finalmente la libertà di fcrivcrc

vi fìa grande , o molto limitata ? (b) .

LA DIFFERENZA, CHE PASSA FRA CITTA.
BORGO, E VILLAGGIO.. ,

§• 99-
-, •

.; ;

Le Manifatture , e Fabbriche, il Traf-
fico > l’ Arti liberali , e le Scienze do-
vrebbero propriamente eflèr F occupazio^
ne delle Città (i)i i Borghi (ij> e VjL-

:
, Vv.‘

L '

'‘kg- »

volta impieghi , e allóra fóndi fómmo pregiudizio allo Staro
ed al Principe . Imparando qualche arte meccanica o altro
maltiere farebbero Arati di giovamento a loro medefimi e
agli altri . Ma di quello male fon la cagione i Maeftri y
che o per- intere® privati o per vaniti amano una gran
folla di fcolari .

1
.

r
-

:

r » •

(i) Alla Città di Noricià dòlio Stato Pontificio , fi rimproi
vera d’ efier l’unica d’ Europa , thè odiale Scienze . Rei
cueil de dijferens tratteti de Pbyfique-, e d! biftoire natiti
relle , par Mr. des Lande! Tom. 3. d Pàrit- 1753.
' ( 1

) I Tèdefchi antichi chiamarono col nome di Burg un luo-
go fornito di mura , e di porte, e «li Abitanti col nome di
Bùrger

,

e Vorburg apprefiò i medefimi er* un fobborgo
noA:ro . Prima-, che fini(Té il fecolo XIII.I, e maffimamen-
tc nel fècolo XIV. e XV. la parola Bùrg lignificava fola-*

mente un Calvello , © un Forte .j \
Città chiamali ii> latino Urbi , e- Civitas . I più accura*

ti Geografi latini fi fervono di quelli termini lòlaroeij#
per denotare una- Citò ; ve ne fono però r ck* per cipri»

1 ; intre
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laggi (3) dovrebbero occuparli d’agricol-

r
tura 9

mere un» pitti piccola, ufano la parola Oppidum, lo che
non dovrebbe faiTi , come fi dirà in apprclTo nella nota (a) .

In alcuni documenti antichi le Città piccole ritrovanh an-
che efprefle col termine Villa , benché propriamente non
lignifichi altro , che un Cafale da Contadino

.
Quello sba-

glio ritrovali frequentemente commelTo ne’ libri latini

d’ autori Frariceli , che confondono la parola Ville

,

con
Villa maffimamente nel fecolo XIV.

Gl’Italiani fotto il nome di Città intendono per lo più
un luogo, ov’ è la Sede d’ un Vefcovo, o Arcivefcovo .

Una Città chiamali dagli Spagnuoli Ciudad , da Portoglieli

Cidade , da Francefi Citi oppure Ville , dagl’ Incieli City .

A una Città, piccola ' gli Spagnuoli , e Portoglieli danno
il nome di Villa, c gl’ InglcG quello di Tow».

I Tedefchi dicono Stadt , i Danefi . c Svedefi Stod. In
lingua Danefe li dice anche Bye

.

In lingua Rulla , c Schiavona Città li chiama Gorod .
'
'(1) Borgo., p Camello è qualche cofa di mezzo tra Cit-

tà e villaggio. Nella SaUbnia alta, e balla, ed in Wcft-
falia li dice femplicemenre Fleckcit . Nell’Auftria, Bavie-

ra , S vevia , Franconia , Boemia ec. Si dice Markt-Flecken ,

ed in alcuni Pacli della Germania Weicbbild oppure Wieg-
lold , e anco Freyheit - I Fiamminghi dicono Vlekken

,

e

Vrybeyd, i Danefi Fleck

,

i Frane eli Bourg , gl’ Ingleli Bo-
roagb-Joyi» , Market-Tov » ,

gli Spagnuoli , e Porteglieli

Villa, i Rulli Slobody Ujezdttya , i latini Oppidum (la

qual parola non dovrebbe ufarfi por lignificare Città) ep-
pure Mituicipium

;
gli Scrittori de’ fecoli di mezzo tifa-

no la parola Forum , che nel lignificato più antico,- e più
proprio denota Territorium fori fiyt Urbis , aut cujufque
judicis . Quel che ne’ documenti amichilemi chiamali J/kx

fori, o lia Jm forenfe, nc’ tempi meno antichi da Salo-
ni chìamafi Weicbbild', la qual parola non lignifica fo-

lamenre Privilegiq di Città , ma anco il territorio della

tnedclima, e per fino anche de’ luoghi forniti del dritto
di Città . Un Borgo li trova anche chiamato da Tedefchi
*ol nome di Pogeu

,

come cella dalla Genealogia Bava-

refe di Hund, pare. I. pag. 116.

- (}) Nella Germania alta a’ Villaggi grandi lì dà anco il

nome

* ' r -. r _ _t
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tura , e della cura del Beftiame ,_e.di; tut-*

to ciò» che comprende I* economia cura- ,

le . Ma l’ efperienza dinioftrà » che l’ pccu-i
pazionc di molte ,, mafiimamcnte delle pic-r?

cole Città contro il loro fine; primario , c-

quella ,. che converrebbe a’ Villaggi, e che
molti Borghi, c Villaggi s

r
occupano, in

cofe y che dovrebbero fòrmafe 1* occupa-
zione delle Città . .Qgefla nociva confuso-

ne forfè in nelfun paefe ha prefo maggior
vigore , j che nella Germania . Le Jpittà

hanno i loro diritti ,i je prerogative ». che*

chiamanfi privilegio di Città j cioè h^nno»

per lo piu i loro propri Magiftrati » pr {*>

ìor giunldizione » che eonfifte o in Tribab
nali fubaltemi » oppure anco imb Tribuna^
fupremi i li Dritto di far la; fiera in mplti.

Paefi s.è conferito anche at Borghi , e|.YÌl~:

laggi —Anticamente le Città per lo più

eran munite di mura torri > folli , e ba-
"U ir. li liv” hiar-:>

a . v rp ci , « , ; r «j-j-..?’

nome ai Fiecken , ed un Villaggio piccolo chiamali

tir. I Tedeschi dicono Dorft, 1 Danefi Tórfi , o Landsbye ,.j

gli Svedciì Uy , i Rudi Dertv/ttjo

,

e Silo . Riuovanfi deV.

Villaggi, ove le caie non fon meno fìt^c , :nè meno Uen
ordinate , che nelle- Città ,, e fon- coperte dii tegole i. In al-,,

tei villaggi le cafe- fon ifolate talmente , clic ogni caf» haf

la fua bucagli a,, la fila Prateria , e i imi poderi contigui J
Ritrovanfi anche Pàefi , che hanno pochi > o punti- vluagt,!
eflendovi. Ip.cafe de' contadini difperfe per la campagna.

'

I più helli villaggi d’ Europa ritrovanfi' nella, parte fe.cten-

trienale d’Olanda. Geografia pare. IV, X
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luardi? ma oggi giorno evvi gran numero
di Gitfà, che fon tante piazze aperte , c
fmantellatc j ed ali* oppofto ritrovanti mol-
ti Borghi, e nella Germania anco de’ Vil-
laggi , forniti di Mura , e Porte

.

0.' J • , .1-, . „ . «

' ‘

» ^
'

• . ANNOTAZIONI SULLA GRANDEZZA
PELLE CITTA’.

*. ; , , t ’j ,

- ;•
r ’

r
*

§.• 100. . ’J r

’

La Grandezza d’ ima Città ^ può /li-

marti, o conforme allo fpazio, che occu-

pa (<*) oppure conforme al . numero delle

cafe, e degli abitanti (b). Una Città può
chiamar/] grande

,
paragonata con altre Cit-

tà minori del mede/imo Paefe. General*

mente li danno delle Città fopra modo
grandi (e), Città grandiflìme, grandi , me-
i- J r ' *

:
l.'.j i’. dio-

•- -i ì i:j :va~ . j

(a) ' Giov. Mattia Rafe , profeffor pubblico di IVitteu-

terga

,

a cui la Geografia deve molto , in quella veduta ha
fìtto il paragone tra le Città antiche , e moderne cele-

bri per la lor grandezza , e 1’ ha aggiunto alia fua deferi-

zione Regni Davidici, & Salomonti .
' G

(b) Su’ quefta differenza fondali lo fcioglimento della

qtìeftione: Se Londra Jìa più grande [di Parigi ? Parigi

è più gtande di Londra , riguardo alF.feftenfiohe dello fpa-

zio , che occupa . Londra è più grande di Parigi per il

numero delle Cafe , e degli Abitanti

.

(e) E* maniera di Parlare poco efatta
,
quando i Geo-

grafi parlando di qualche Città piccola, o mediocre, di-

cono , non edere di troppo grande

.

«
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diocri, piccole, piccolilfime . Le Città

fopra. modo grandi, coniq Londra y e Pa-
rigi fono un ornamento dello Stato; acuì

però portano del pregiudizio , eflendovi hi

mortalità maggiore , adunandovi^ la mag-
gior parte delle ricchezze, che il fottraggo-

no agl’ altri cantoni , e luoghi dello Stato (*)

.

ANNOTAZIONI SULLA BELLEZZA • ,-i
'

D ELLE CITTA'

.

*

.§. SOI. (.

La Bellezza delle Città , o è alF anti-

ca, o alla moderna
.
Quefta confitte in {trao-

de dritte, larghe, ben laftricate
,

pulite 1

,

provvedute di fanali , in cafe di buona
architettura, in piazze vaile, in fpafleggi

delizio!! dentro, c fuori di Città . Piglian-

do la bellezza fecondo quello gufto moder-
no , molti fono i Paeli , ove mancano le

Città belle . Una Città può eflèr bella ri-

guardo ad altre Città del ntcdefimo Stato ;

L 3 la

(
•
) S* è introdotto l’ abufo nelle Cittì grandi d’ Italia

,

che de’ Contadini lafcian la Campagna, e vanno farli fer-

vitori nelle Cafe de’ Nobili , e Cittadini , A quello riguar-

do le Città recano alla campagna un maggior pregiudizio »

di quel che fembri a prima villa , malfimamente ne' Paeli

,

ove ia coltivazioni della Campagna è P unica Tergente del-

la ricchezza dello Stato , ed ove la medeiima crederebbe
a proporzione del maggior numero de' contadini

.



luardi-r ma oggi giorno evvi gran numero
di Città , che fon tante piazze aperte , e

fmantellate ; ed all’ oppofto ritrovanli mol-
ti Borghi, e nella Germania anco de’ Vil-

laggi , forniti di Mura, e Porte.

- ti ' v. ... U *

i i ; ANNOTAZIONI SULLA GRANDEZZA
. DELLE CITTA.

-r*:« ^ ;

^ :
•

§. ioo. .
•

•

y? ^ *
?

1

.
*

i
* '•

La Grandezza d* Mia Città può ili--

marfi , o conforme allo fpazio , che occu-

pa (a) oppure conforme al numero delle

cafe, e degli abitanti (b). Una Città può
chianiarfi grande

,
paragonata con altre Cit-

tà minori del meddimo Paefe. .General*

mente fi danno delle Città fopra modo
grandi (c), Città grandiflìme, grandi , me-

.

1- j r \
‘ j i - ! dio-

(«)' Giov. Mattia Hafe , proferir pubblico di Witten-
lerga , a cui la Geografia deve molto, in quella veduta ha
fatto il paragone tra le Città antiche , e moderne cele-

bri per la lor grandezza, e l’ha aggiunto alla fua defcri-

zionc Regni Davidici , àr Salomonici .
'

:
(h) Su’ quefta differenza fondali lo fcioglimento della

qùeftione: Se Londra Jia più grande di Parigi? Parigi

è più grande di Londra , riguardo alP.'eftenfione dello fpa-

zio, che occupa. Londra è più grande di Parigi per il

numero delle Cafe , e degli Abitanti

.

(e) E* maniera di Parlare poco efatta
,

quando i Geo-
grafi parlando di qualche Città piccola, o mediocre, di-

cono , non eflcre di troppo grande

.

«
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diocri
,

piccole
,

piccoliifime . Le Città

Copra modo grandi, come Londra > e Pa-
rigi fono un ornamento dello Stato ; a cui

però portano del pregiudizio , ettendovi hi

mortalità maggiore , adunandovi^ la mag-
gior parte delle ricchezze, che il fottraggo-

no agl’ altri cantoni , e luoghi dello Stato (*)

.

ANNOTAZIONI SULLA BELLEZZA •

DELLE CITTA'. .

%

§. IOI. (.

La Bellezza delle Città , o è all* anti-

ca, o alla moderna
.
Quetta confitte in ftra-

de dritte, larghe, ben lartricate
,
pulite,

provvedute di fanali , in cafc di buona
architettura, in piazze vatte, in fpaflèggi

deliziofi dentro , e fuori di Città . Piglian-

do la bellezza fecondo quetto gufto moder-
no , molti fono i Paeii , ove mancano le

Città belle. Una Città può eiTer bella ri-

guardo ad altre Città del mcdelimo Stato ;

L 3 la

( •
)

S* è introdotto l’ abufo nelle Città grandi d’ Italia

.

che de’ Contadini lafcian la Campagna, e vanno farli fer-

aritori nelle Cafe de’ Nobili , e Cittadini , A quello riguar-

do le Città recano alla campagna un maggior pregiudizio»

di quel che fembri a prima villa, maflimamente ne’ Paefi

,

ove la coltivazione della Campagna è 1’ unica forgente del-

la ricchezza dello Stato , ed ove la medelima crefecrebbe

a proporzione del maggior numero de’ contadini .
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fla qual prerogativa le può cffcr negata rela-

tivamente a certe Città d’altri paeli, e al-

ile' regole della vera bellezza. Molte fono

tic Città adorne di belle fabbriche , e di

-vaghe contrade; piccolo però è il numero
*di quelle , che in ogni ior parte iiano bel-

.Jjèt'sg' vaghe.- - ,

DIFFERENZA DEGLI STATI RIGUARDO AL NU-
MERO DEI.LE CITTA' » CHE VI SONO.

§. 102 .

* -• Gli Stati d’ Europa fon molto diffe-

renti fra di loro riguardo al numero deir

Jc Città , de’ Borghi , e Villaggi . Quello

numero in alcuni Stati è grande, in alcu-

ni mediocre , ed in altri piccolo . Il mag-

gior numero delle Città ,» de’ Borghi , e

-Villaggi ritrovali in Germania , Francia,

.Olanda, e Inghilterra ; il minor numero
negli Stati fettentrionali..
,

‘ ... , .

*
»

. I * i ‘ » •

LA VARIA DIVISIONE D EGLI STATl.~

§. 103.

- E* varia la Dhifione degli Stati . E’ Geo-

grafica , Politica , conforme a ' Tribunali , t

alle Finanze , Ecclejiaftica. Qui li tratta

"
;
del-

‘‘

V -T
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delle divifioni più generali ; imperocché
quelle , che fono più minute , c particola-

ri , fon nccellaric da faperli a chi delu-

derà aver una cognizione più efatta dello

Stato

.

DIVI S IO N GEOGRAFICA ,

§. X04.

La Divtfion Geografica degli Stati

parte è naturale y e parte arbitraria . La Z)/-

vijìon naturale è conforme a’ paeli mcdelw
mi , onde lo Stato è coiti pollo y alle Mon-
tagne grandi , Valli, Bofchi , e Fiumi.

La Divifion arbitraria li regola fecondo i

Punti cardinali del mondo , oppure con-

forme ad altre mire, e oggetti arbitrari.

La prima deve preferirli alla feconda.

DIVI SION POLITICA.

§' loj/

La Divtfion Politica degli Stati in parti

>

maggiori , o minori , è quella che li olìerva

nell* amminillrazione del Governo. Tal-

volta conviene con una dell* altre divilìo-

ni
;
per efempio in Danimarca , e Norve-

gia elfa è l’ iftefla colla Diviiion Eccleliallica .

L 4 DI-
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DIVISIONE CONFORME A TRIBUNALI.

lo 6 .

Quella divisone fi regola fecondo il

numero de’ Tribunali ftabiliti per far giu-

stizia a quella parte degl’ abitanti > che vi

è fottopofta. In quello modo la Francia

è divifa conforme a fuoi 12. Parlamenti»

ed a due Confilj fovrani;e nell’ irteflà ve-

duta il Regno di Prullia e divifo in 9.

Collegi di Giuftizia

.

DIVISIONE CONFORME ALLE FINANZE.

§. 107.

La Divifion conforme alle Finanze è

quella » che regola V efazione » ed il com-

puto delle Rendite dello Stato . In quello

modo la -Francia per efempio è divifa

in 32. Generalità > e Intendenze » il Re-

gno di Prullia in 2. Camere di guerra » e

de’ Dominj » ed i Paell della Corona di

Cartiglia in 22. Provincie riguardo all’ efa-

zione delle rendite provinciali.

D/-



DIVISION ECCLESIASTICA.

§. 108.

La Divifion Ecclefiafiica è quella , che

fi oflerva nel Governo Ecdcfiaftico delle

digerenti comunità » fondazioni > e perfo-

ne . Negli Stati della Religione Cattolica

Romana » e Greca la Divifion generale

Ecclefiaftica fi fa per Arcivefcovadi , che

formano le Provincie Ecclefiaftiche cosi

dette ; che foddividonfi in Vefcovadi , e

quelli in Arcidiaconati ; che dividonli in

Capitoli , o fia Decanati , foddivifi in Par-

rocchie. Negli Stati della Rcligion Protc-

ftantc la Divifion Ecclefiaftica li fa in Ve-
fcovadi ( cioè in Danimarca , Norvegia >

e Svezia
) o in Conciftori, o in Soprin-

tendenze generali , o in Ifpezioni , oppure
in altro modo ; e la Divifion più minuta vi

fi fa in Parrocchie > foggette a Capi delle

Divifioni generali.

LE SORGENTI PRINCIPALI DELLE
RENDITE D’ UNO STATO.

•§. 109.

L* intera coftituzione? « confervazione

d’ uno
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«l’uno Staro richiede delle rendite cond-
derabili di danaro , che ordinariamente

ricavanli da quattro forgenti principali. La
prima conlilic in que’ Beni , che apparten-

gono immediatamente o allo Stato , o al

Principe, e chiamanti Beni della Corona ,

iella Camera , oppure Dominj

:

quelli fono

Tenute di Campagna, oppure Balie (?)

Non debbon confonderli o,o Beni patrimo-

niali acquillari dal Principe per mezzo di

retaggio , di compra , o per altra via limi-

le (b) ì che però il Principe può incorpo-

rare a Dominj , ogni qual volta ciò gli ag-

grada . La Jeconda forgente delle rendite

d’uno Stato fon le Regalie , oppure i Di-

ri. :i del Principe , che al medelimo li fon

accordati fopra i Beni , che quantunque

.

;
« , di

(a) I Dominj di maggior importanti , che chiamanti Ba-
lìe Camerali , richiedono , i. Una Certe di Giuftizia per
amminiitrare la Gin Hi zia nelle Città , ne’ Borghi , e Villaggi
e nelle poflelfioni che vi appartengono . a. Un Banco de Cau-
ti , t A' Economia ; che non è necetTario, quando i Beni Ca-
merali fon dati in appalto , come fi ufa in alcuni Stati ,

per fcfenapio nel Regno di Prutfia, e nell* Elettorato di

Braunfchweig., La Qucltkmc ,.fe l’appalto fia da preferirti

all’ amminiftrazione ? trovati ben ''faminara da Dan. Goffre-
do Schreber nel fuo Trattata dell ’ Appalto , e dell’ Ammi

-

nifrazione de Beni Camerali , e Rendite Lipfia 1754.104.
(b) Il Regnante è padron afibluto de’ medefimi , e ne

può difpertp-V'fno arbitrio. Non gli fa amminiftrare per
mezzo della Camera, ma bensì mediante un Banco parti-

colarmente a -ciò deftinaco

.

C.Ìoog le
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di natura loro non fiano atte ad eflèr del

Dominio particolare di qualcheduno
,
pu-

re formano una porzione de’ beni comuni
dello Stato ; a line che fe ne faccia ufo

conforme al ben comune, e che fc nc in-

cavino delle rendite , lo che però n’ è il

line fccondario . Le Regalie principali fo-

no , i )
la Gabella. , c il Guidaggio (c) , le

Pofie {d)<t 2) i Dazi di Riviera (e)i 3) la

Re-

(r) Che nafee dal diritto, che ha il Principe filile ilca-

de maeftre , onde ha la facoltà di porre un Dazio full e
vetture , e fu’ cavalli de pafleggieri , e fulle mercanzie , che
entrano ne fuoi flati, oppure che fe ne vanno, per il

rifircimento , e per la Acutezza delle ftrade; e di fta-

bilirvi de’ banchi di Gabella ec. ec. In molti Paefi le ftrsk-

dc maeftre fon poco adatte al comodo de pafteggieri «ben-
ché vi fi efigano le mentovate gabelle con fommo rigete

.

In varj Paca le gabelle fon appaltate , lo che reca gran
pregiudizio

.

(d) Che fi fonda parimente fui dritto, che il Principe
ha fólle ftrade, e ferve a facilitare il commercio, ed 6’

una cofa appartenente alla Polizia. .

(e) li Diritto di Riviera è quello che ha il Principe ,

di regolare , e determinare conforme al ben comune i i

comodi, che pofiòn recare il mare , i laghi , e fiumi , com-
pre fi nel numero de’ Beni appartenenti allo Stato ; onde

E
dì nafeono dell’ entrate , che fono il fine fecondarlo del •

rincipe . In quefto modo la Regalia della Riviera rende
al Principe varia fòrte di Gabelle , e Dazi , che chiamanti

per efempio Ancoraggio, gabella del paflaggio per un
Canale , o Fiume , il Dazio de’ Mulini , ec. Vi apparten-

C
no le rendite , che porta la pefea grande ne’ mari

,

ghi, e Fiumi, e che recano i prodotti del mare, pcf
efetnpio le Perle , il Corallo ,

1’ Ambra ec. Vi è comprefn»
anche il dritte lu’ le cefi: naufragate, e gettate fui lid»

4*1
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Regalia delle forefte (f) , 4) della Cac-
cia (g) » 5) delle Miniere , e del Sale

(
h
) ;

c la Zecca (i) . La terza forgente princi-

pale
del mare , e d’ appropiarfi la rena d’ oro , l’ Ifole che ne
fiCrni , c ne mari pofTon nafeere , e 1’ accrefcimento de’

terreni cagionato da fiumi , che o lafciano il letto antico \

o reflringcndofi accrefcono lo fpazio del lido ,

(

f

)
Per mezzo di quella Regalia il Principe regola i como-

di, che ricavanfi da Balchi appartenenti generalmente allo Sta-

to conforme al bifogno pubblico . Dalla vendita de’ legna-
mi , e delle ghiande , c d’ altri frutti il Principe ricava

delle rendite dello flato , e penla all’ amminiftrazione del-

le medefime , ed a tutto ciò , che fl richiede per il man-
tenimento de’bofchi. Efercita anche il Dominio alto, e

la potcftà legislativa fu’ bofchi de’ Padroni privati , ordina

1’ ufo econemico , che fe ne fa pel ben comune * Da que-
lla Regalia nafeono poi dell’ entrate per il Principe , che
fono il fuo fine fecondano

.

(g) La Regalia della Caccia comprende il Dritto della

Caccia , o libera a tutti , o rifervata . Le Rendite , che
ne provengono, nella maggior parte de Paeli fon di po-
co momento

.

(b) Il Principe ha il Dritto, di percepire conforme al

ben comune dello Stato i comodi , che per mezzo de’ la-

vori nelle miniere ricavanfi da’ Minerali , Metalli , e Perni-

ine tal li , o coll’ efclufione d’ ogn’ altra perfona, oppure
con accordare i lavori nelle miniere a perfone private

non fenza dipendenza dal fuo governo , e rifervandofene

certe rendite , che principalmente confiftono nella Deci-
ma , la quale è di grand’ importanza negli Stati ove fìori-

feono le miniere . E’ però di maggior rilievo il profitto

che 'vien al Principe dalla vendita de metalli ; imperocché
un Marco d’ argento per lo più gli cofta tra a , 3 » e 4
Rifdalleri meno, di quel che ne importa il valor intrin-

feco; il qual profitto in un marco d’ero afeende a 30, e
fino a 50 Rifdalleri . Le Saline gli recano parimente delle

rendite confiderabili . Vi fono de’ Paefi però, ove i fuddi-

ri fon troppo aggravati dal prezzo fmifurato del fale

.

( i
)
La Regalia della Zecca ha per fine primario , che

.
per
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pale delle Rendite d’uno Stato
(k) è 1*

contribuzione de’ Sudditi
,
per -(ottener le

fpefe grotte dello Stato , la quale è una por-

zione del frutto , e del guadagno , che etti

percepirono dalle loro pottettìoni private

,

contenute nel numero de’ Beni comuni
di tutto lo Stato . Quella contribuzione

chiamali con divedi nomi ec. Etta li

paga parte da’ Beni immobili , o dal gua-

dagno , ohe fe ne ricava (/) , e parte dal-

le perfone mcdelime* ed allora chiamali

Tematico ( nella qual clatt'e. comprende!! in

. : al-

per il comodo , e per 1* avanzamento del commercio non
manchi il danaro (ufficiente allo ftato. Un Principe, che
fa coniar cattiva moneta , cagiona un gran pregiudizio a

fuoi fuddiri , ed a fe medefimo . La moneta grolla deve
contener effettivamente l’interno valore, che vi è fogna-

to ; nella moneta fpicciola non ve n’ è tatuo bifogno . Il

fine fecondarlo della Zecca fi è , che il Principe ne rica-

vi il fuo utile

.

(k) Gl’ Eferciti groffi , che di continuo debbon mante-
nerli , e P accrefcimento del Lullo nelle Cerei fanno sì,

che alle fpefe dello Stato non può foddisfarfi per mezzo
delle rendite de’ Beni Camerali , c delle Regalie ; onde bi-

fogna trovar altre vie d’ accrcfcere le rendite dello Stato

,

Quella terza forgente delle rendite dello Stato farà tanto

più ricca
, quanto più nello Stato fiorifeono le manifattu-

re , le fabbriche , ed il traffico , e quanto più per quelli

mezzi vi s’ accrefce la fomma del danaro , ed il numeri
degli Abitanti

.

(/) Volendo tirar da’ fudditi la quinta , o feda parte del
guadagno, effi non fon aggravati ; volendone tirar la quar-
ta parte , P aggravio è foffribile : fe però fe ne richiedv
la terza parte ,

1’ aggravio è troppo pefante •
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alcuni Paefì F Impofizione fatta fu le per-

fonc , fotto prctcfto del traffico a del con-

fumo del Sale, del Tabacco cc.); parte da'

materiali del traffico , e de’ mcftieri , e daU
le mercanzie , che fe ne fanno , che chia-

mane con divertì nomi , come Taglio , hn-

pofìo , Dazio cc. (m) . In molti paefi li pa-

gano anche de’ Dazi dalle Carrozze ,
por-

tantine ec. dal bollo de’ Vali d’ argento,

dal veitire, dalla Carta bollata - La quarta

forgentt delle Rendite d’ uno Stato fon i

Diritti della Sovranità , onde accidentale

mente ricavatili delle Rendite . Vi lì com-
prendono il Diritto di valfallaggio l'opra

certi beni, che nel Recinto dello Stato lon

lìtuati (n) ,
1* amm iniftrazione della Giudi

•

•'! .. zia; •!

’
• i

'
•„ T . r - ; ì

(«) La Gabella , che impone Tu* materiali del traffi-

co , c fa’ viveri da pagarli Cubito che fi fa la vendita» o
la compra , che in Francefc chiamali accife

,

0 è generale

non eccettuandovi nefliina fpecie. di roba comprcfa nel

I
ientovato genere , oppure- è particolare e riftxetta ad

leune forre di limili cofo . Quello genere di Dazio da

alcuni è {limato il più convenevole > ed altri lo {limano

molto pregiudizievole, r .

- •
•

,
•

• j

(») Le Rendite, che lo Stato gode de’ Feudi , conlillo*-

no ne’ fervizi ». che prellano i Feudatari . I forviai di Cor-j

te a cui fon tenuti, fon di minor profitto , che i fervizi mi»

li tari
;
poiché da quelli fi ribattano col denaro. Ricavanli

anche delle rendite dal denaro , che i Feudatari pagano

in riconofccnza del Sovrano Dominio, dalle Sporrule , da’

pagamenti per varie Licenze accordate a’ V affilili , dalle,

pene , che inlUggonfi a va/Talli per delitti di Fellonìa »,

confifcandcfi talvolta i Feudi de’ medefimi

.
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zia (io) , e della Polizia (p) .
Quando le rendi-

te ordinarie non ballano per foddisfarc a bi-

fogni dello Stato , li comanda a’ Sudditi una
contribuzione Hraordtnaria > che ne’ bifogni

llraordinari , ed in occorrenze dil’altrofe

dello Stato non condite (blamente in rut-

to il guadagno , e frutto de’ beni del fud-

dito, ma anche talvolta in una parte de'

beni medelìmi . Onde allora o s’ accrefca-

j\o le contribuzioni ordinarie , oppure li

comandano delle nuove a cui (i danno va'-

ti nomi, e titoli, per efempio Impofizione

fulle polfellìoni , > fui capitale ,' fu’ talari,

dono gratuito , Tematico generale ec.

Non è cofa rara , che limili contri-

buzioni ftraordinarie
, pattato anche il bi-

fogno eftremo dello Stato, non cettino,

e li cangino in rendite ordinarie dello Stato .

RENDITE DE’ REGNANTI D’ EUROPA.

§. no. * ^

Le Rendite annue de’ Primari Re-
gnanti d’ Europa fono approdo poco le

feguenti

.

Il

(o) Riguardo alle Sportulc ,
pene pecuniarie , aggrazia-

meli ec.

(p )
Per mezzo di conferire, e confermare rari privi-

legi, matricole, titoli, e cariche ec. ec.



176
Scudi Rom. ‘

Il Re di Francia = = = = 43400000
Il Re della gran Britannia, •

e d’ Irlanda = 3 = = =» 25200000

Il Re di Spagna cotnprefe »

le rendite Americane = 22400000

La Cafa d’ Aulirla de’ fuoi

Beni ereditari = = = = = 1680000©

L'imperator Turco = = = 14000000

11 Re di Pruflia = = = = = 14000000
L’Imperatrice della Rullìa - 12600000

Il Re di Portogallo = = » * 7700000
La Repubblica d* Olanda » 7700000
La Repubblica Veneta = =*• 5600000
Il Papa = = * = = = = * 5600000

L’ Elettore di Saflonia « = 4^00000
Il Re di Sardegna = =? = = 4200000

11 Re di Danimarca = = = * - 4200000

11 Re di Svezia = = = tra 27 e 2800000

L’ Elettore di Baviera = = 2800000

L’Elettore di Braunfchweig-

Liineburg = = = = = = 2100000

Il Granduca di Tofcana = 2100000

La Polloni», c Lituania - 1400000

Digitized by Google -



LA FORZA MILITARE.

§. III.

Per la difefa dello Srato vi vuole una
milizia ben regolata , baltevole , c fempre

pronta ; di cui anche in tempo di pace in

vario modo può farli un ufo vantaggiofo

per il bene dello Stato (a) . Quella però

può eflergli di fommo pregiudizio , fe o
per imitare T efempio dello Stato vicino ,

o per metterli in guardia contro la catti-

va , e pericolofa intenzione del medell-

mo, o per la propenlione guerriera del-

Principe , vien accrefciuta oltre le forze

dello Stato. Il mantenimento delle trup-

pe nella maggior parte degli Stati colla la

metà, ed in alcuni due terzi di tutte le

rendite . La forza militare conlille a nel-

la Miliziaper Terra , o nella Marina .

M LA
* (a) I Romani eran coftumati di rimandare i loro fol-

dati in tempo di pace alla Campagna
,
per lavorare i Cam-

pi aflegnati a’ medefimi . Ne’ luoghi di prefidio lafciarono

un piccol numero di foldati Veterani . Il lavorar i Campi
è un efercizio , che fortifica il corpo umano, onde è con-
facevolc al foldato ; ma il filar la lana , e 1’ efercitar al-

tre arti , che richiedono una vita fedentaria > è un efer-

cizio poco adatto ad un foldato . Le ftrade fatte da’ fol-

dati Romani nella Francia , e in Italia , di cui vcggonli
ancora le tracce

, fon 1’ oggetto dell’ ammirazione di tutti

.
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LA MILIZIA PER TERRA.

§• II*

Sarebbe meglio , e più fìcuro , che 1*

Armata dello Stato fofle compolla» c in-

tegrata di propri Sudditi (*) • Se però lo

Stato non è abbaflanza popolato » per

confeguire quello intento , allora bifogna

fervirlì di gente foreftiera , diftribuirla tra

la milizia nazionale » e unirla allo Stato ,

per via del Matrimonio con Donne na-

zionali ( 2) . Conlifte in Fanteria » e Ca-

valleria » la quale per lo più è com po-
lla di Corazze , c Dragoni, a cui aggiun-

gono in alcuni Stati gl' Udóri , ed altre

Truppe irregolari . Tutto il Corpo della

Cavalleria convicn che formi fe „ non la

terza ( lo che farebbe meglio ) almeno la

. . .
.

quar-

• (1) Le Truppe compatte di fudditi, fon più pronte ad

obbedire
?
e conofcendo meglio il Paefe , fe ne può far un

ufo più vantaggiefo . Amano la confervazicne della Patria ,

e de’ loro averi . Portano maggior affetto al Principe . Il

patriotrifmo lega gli animi de' faldati , c gli anima a inoltrar

coraggio, ed a difenderli fcambievclmeatc . Perciò Tulio

OJltltu avea fatta la legge di levar le truppe Romane nel

corpo de’ fudditi . Lo ftello praticarono Pelopida e Epami-
nonda nella Repubblica Tebana : vedi Macchiavello lib.il.

della Repubblica c. io. Ed il Suo Principe c. 12, e 17.
* (a) Perchè allora il foldato s’ interetta per il Paefe , e

per il Principe. ....
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quarta parte di tutta l’Armata (3). L’Ar-
mata è divifa in 'Reggimenti ben forniti di »

gente . Un Reggimento di Fanteria è fod-

divifo in Battaglioni ? e di Cavalleria » in

Squadroni. Per adattar l’Efercito all’ufo

>

a cui è deftinato, convien perfezionarlo

nell’ Efercizio militare alla Pruffìana, ob-

bligarlo ad una efatta difciplina (4), fup-

piirvi di continuo la gente» che manca»
c tenerlo Tempre pronto alla marcia- Per
reclutare i Reggimenti con maggior pre-

ftezza y e vantaggio , bifognerebbe , che

nello Stato medelimo fe ne faceifero de’ba-

Eevoli provvedimenti . L’ ufo poi che; li

può far dell’ Eferciro , dipende per la mag-
gior parte dalla prudenza , efperienza , e

bravura de’ Comandanti , mafllmamente deL

primo capo > che comanda a tutta l’ arma-

ta . Quello primo pollo da nelluno può
M 2 ef-

* (3) Il maggior o minor numero di Cavallerìa deve de-

terminarli dalla qualità de’ Paefi , ove fi fa la guerra

Ne’ Paefi coperti di montagne, e marazzi la Cavallerìa re-,

ca poco vantaggio . Ne’ Paefi piani la Cavallerìa fa pro-

gredì più rapidi ed è di maggior vantaggio , che la Fante-

ria; ed allora non vale la regola , data da MarcAiavello lib.

II. de Reputi, c. 18. , doverti imitare i Romani - che avean
maggior numero di Fanteria , che di Cavalleria

.

* (4) Madìmamente quando le truppe fon comporto di

varj nazionali . La via di contenere nella fuggezione le trup-

pe compofte di varie nazioni
,

praticata da Annibaie era

di caftigare i delitti con gran feverità , e d’ efercitarle di

continuo , Maecbiavello nel fuo Principe cap. 17»
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edere occupato con maggior fuccellò , che

dal Principe medelìmo, purché lia dotato

delle qualità mentovate. Pochi fono quel-

li Stati, ove le Bande della Milizia Pae-

sana liano regolate ,
per poterne fare ufo

vantaggiofo

.

I E SPESE.
§. 113.

Metter in piede un efcrcito , è cofa

,

che richiede delle fomme eforbitanti di

danaro. L'intiero corredo d’un Fante co-

lla incirca 25. d’un Dragone , e d’un UlTe-

ro tra 85. e 90. d’ una Corazza 100. rifdal-

leri ( un rifdallero può valutarli 7. paoli )

Le fpefe della leva di Truppe non vi fon

comprefe , che fon conlìderabili , malTìma-

mente quando le Truppe li levano in Paeil

foreftieri, e che li voglia gente di didima
grandezza . E cofa non meno difpendiofa (*)

,

provveder 1 ’ Armata di una buona artiglie-

ria , e di rutto ciò , che in quello genere

fi comprende. Le fpefe del mantenimento ,

be: chè non in tutti gli Stati liano egua-

li, fon però da per tutto molto conlìdera-

bili

.

(*) Vedi Ctrl. Augttjl. Strutnfte , Elementi ^ell' Arti-
glieria ptg. 461.
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bili . Pef prova ne addurrò alcuni efempi

.

« Conforme agli avvili pubblici , in tempo
di pace coih.no.

1000. Uomini di Fanteria

In Spagna (*) 4375°
In Aulirla (b

)

35000
In PrulTìa (c) 33 955
;In Danimarca (d) 40424
i

• M 3

di Cavalleria

1203 12 Se. Ro.

70000
40215

4 io 3 2

La
(a) Ufìaritz , Theorie , & pratique du Commerce ir de

la Marine pag. 268. fa quello calcolo in Efcudos de Vel-

loti , che ho ridotto in moneta di SalTonia . Riguardo all*

infanteria, egli vi comprende, oltre* il foldo degli Uffi-

ciali , e de’ foldati il vcftuario ,
1’ arme , il pane , l’ ingag-

gio delle Reclute , le fpefe dell* Ofpcdale , i letti , il lume »

il legno , ed i mobili nelle Cafarme . Riguardo alla Caval-
leria vi comprende il foraggio , e la bonificazione del da-

naro di rimonta , come pure les frais de V Infanterie ;

non sò però , che voglia dire con quelle parole

.

(b) Conforme al calcolo del Signor J-ifti nella fua Eco.
monna Politica

, part. II. pag. 506., ove sò che difeerfe

dello Stato militare d* Auliria . Riguardo alla Cavalieri»

bifogna , che in quello calcolo fian cotnprefe varie fpefe »

tralasciate nel calcolo del fegucntc articolo riguardo all»

Cavalleria Pruffiana . Sembra parimente , che le ft.mme
del calcolo non fian dell’ ultima efattezza , c che vi fian

prefi numeri tondi. Il calcolo del Signor Jufti porta, che
al mantenimento annuo d’ un Efcrcito di 60000 nomini t

cioè di 40000. Fanti , e 20000 uomini di Cavallerìa , com«
prefa la Generalità , colli ordinariamente 4 ì millioni di

Rifdalleri . Cioè circa 3150000 feudi Romani.
(r) Conforme al calcolo Rampato nel 1753 aAmRerdam,

il mantenimento annuo d’ un Reggimento di 1553 Fanti co-

tta 72853 Rifdalleri ( 50997 feudi Romani ) , d’un Reggimen-
to di 779 Corazze 43617 ( 30531 feudi Rom.) , d* un Reggi-
mento di 1530 Dragoni 83262 Rifdalleri ( 58283 fc. Rem.)

«
(d) Un. Decreto Reale Rampato nel 1763 che ordina

qual .
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La Generalità in quello Calcolo non

è comprefa (e) . Nel Trattato d’ alleanza

fatto nel 1718. tra l’Imperatore, la Fran-

cia , Inghilterra , e Olanda fu ftabilito , che
in vece di 1000. Fami ( cafo che non li

mandalTero effettivamente
)

fi formile ogni

mefe la fomma di 10000. fiorini Olande!!

(3888. Se. Rom. ) e per 1000. Uomini di

Cavalleria 30000. fiorini (u 664. Se. Rom.)

(f) . In quello calcolo il mantenimento an-

nuo di 1000. Fanti in tempo di Guerra è

fallato a 120000. ( 46656. Se. Rom.
) e

quello di 1000 Uomini di Cavalleria a

360000. fiorini d’ Olanda ( 139968. Se.

Rom.
)

Nell* iltefiò modo nell’ Alleanza

fatta nel 1756. tra la Francia? e la Cafa

d’ Auftria, il mantenimento di 1000. Fan-
ti fu taflato il mefe a 8000. e 1’ Anno a

96000. fiorini dell’ Imperò ( 44800. Se.

Rom.
) e quello di 1000. .Uomini di Ca-r

vai- *

» % • r

qual mantenimento convenga a un Reggimento * c’ info-

gna , che le fpefe da farli per mantener un Reggimenti
di iyoo Fanti importa annualmente 73795 , un Reggiménti
di 7yo Corazze 38468 Rifdalleri moneta Danefe .

‘ (e) Nel Libro citato di Jufti le fpefe della Generalità

d’ un Corpo di 30000 uomini» purché non vi lìanorie'Ge*

nerali foprannumerari , arrivano annualmente a aooooo Ri«.

Calieri ( 140000 fc. Rom.)

(/) qìov dee. SfbmsHì, htrfMm all* Pvliticf,

pur. I pag- 4kft
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valleria il mefe a 24000. , e l'Anno 28S000.
fiorini, cioè 134400. Se. Rom. in circa ;

ALCUNI STABILIMENTI, CHE APPARTENGONO
ALLO STATO MILITARE.

§ II4-

Lo Staro Militare richiede : 1) For-

tezze ,
1’ utilità delle quali da alcuni vien

Idllcnuta » da altri negata (1). Le mi-
gliori ritrovanli ne’ Pacii Badi . 2) Corpi di

Cadetti nobili o lia fcuolc militari per la gio-

ventù nobile
,

per formarvi degli Officiali

abili (2) 3) Ofpedali 'degl' Invalidi’, o altri

M 4 • lìmi»

* (1) Noti v’ è dubbio , che le Fortezze fiati neceffarie

fulle frontiere dello Stato , circondato da vicini pericolofi ;

perchè le modelline almeno per qualche tempo ritardano

gli avanzamenti del nemico . Le Relidenze parimente deb-
bon ben fortifìcarfi , effendovi il teforo delio Stato e del

Principe , onde allcttato il nemico , cerca lcrprenderle coti

improvife (correrie . Del rollo può valére la maflima di

Macchiavello: Quando fi ha una buona armata, non v’è
bifogno di Fortezze ; in mancanza di quella le Fortezze

non giovano. Nella guerra del 1671 il numero grande del-

le Fortezze era pregiudizievole e alla Francia, e agli O-
Iandefi .

Quelli le perforo per mancanza del futficiente

{

•refidio, cd i Francefi indebolirono l’armata preludiando

c Fortezze

(2) Luigi XIV. Re di Francia, Carlo IL Re d’Inghil-

terra, furono i primi a Itabilir fenolo militari. L’Impe-
ratrice Anna fondò per la nobiltà Ruffa una fcuola mili-

tare per 360 Cadetti; il qual numero dall’ Imperatrice Re-
gnante nél ìJ6 ì s’è accrcfciuto fino a 6eo. JL’Iroperatri-

Bigitized by Google



rimili ftabilimenti per il mantenimento de’

feriti, o in altro modo refi inabili alla

guerra

,

NUMERO DELLE TRUPPE ASSOLDATE
DAGLI STATI D’ EUROPA.

* §• 1 x 5*

Le Truppe militari , asoldate in tem-

po di pace dagli Stati d’ Europa , non com-

prefe le Bande delia Milizia paefana , im-

portano in circa il numero, che iiegue

.

L’Impero Ottomanno = 300000 Uomini

La Rufiìa = = = = = = 270000

La Cafa d’ Auftria = = 200000

La Francia = = = = == 160000

Il Re di Prillila * = = = 146000

Gli Elettori Principi , e

Conti della Germania 130000

La Spagna = = = = = = 68000

La Danimarca = = = = 5 p000

cc Regina Maria Terefia nel 1754 parimente a

Vienna un’Accademia militare, dopo che nel 1751- »vca

già {labilità una Scuola Militare a Ncuftadt . Pietro Leo-

poldo Gran-Duca di Tofcana ha «abilito una Scuola No-

bile delle Guardie Marine a Livorno, e le ha dato rego-

lamenti tanto favj, che in poco tempo vi fi fon formati

tte’ Soggetti d’abilità ammirevole . Sono 1 {nu famo 1 gl

Ofpedali degl’ Invalidi «
«abiliti in Francia e Inghu-*

terra.



1 85
La Svezia *= = = ” = = 48000 Uomini

La Gran Britannia , e

Irlanda ------ 56000
La Repubblica d' Olanda 40000
Il Re delle due Sicilie 30000
Venezia = 28000
La Pollonia = = = = = 18000
Il Re di Sardegna = = = 37000 -

Portogallo = = = = = = 20000
Il rimanente degli Stati

d’Italia = = = * = = 15000

Comma 1625000 Uomini

Annotazione . Gli Svizzoxi co’ Paefi confederati non
mantengono Truppe d’ingaggio» eccettuati i Prefidj d’

alcune Città

.

LA MARINA.
§. II 6.

Gli Stati confinanti col mare, o cin-

ti dal medelinio provveggonfi d’una Mari-
na , parte per comodo

,
parte per afficura-

re , e difendere il Paefe, il traffico, e la

navigazione . La Marina confitte in un nu-
mero di Navi, che munite di Cannoni , e

d’ Uomini fon atte all* attacco , ed alla di-

fefa , e chiamanti Vafcelli da Guerra. Un
nu-
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numero confiderabile-di Vafcelli da Guerra
chiamali Flotta > un numero piccolo Squa-
dra. Le Navi da guerra fon per mare ,

quel che fono le fortezze per terra ; anzi

fondi maggior ufo (*).

QUEL CHE CI VUOLE PER LA MARINA .

§. 1

1

7 .

Le Navi da Guerra in Europa lì co-

ftruifeono per lo più di quercia . Gli al-

beri maclìri fon di abeto. E cofa molto
vantaggiosa allo Stato , eh’ egli medelimo
Zia provveduto del legname, e d’altre co-

fe neceUarie alla eoftruzione , ed al corre-

do delle navi , come farebbero il Metallo ,

fpecialmente il Ferro per i Cannoni
,

per

le Bombe Palle , e Ancore , la Polvere ,

la

#
i

(*) Co/imo I avea per proverbio , che un Principe non
0 mai potente

, fe non Ja fpoj’ar la terra col mare. Det
Hayes Ambaffade en Dattemare pag. 119. La piccola Repub-
blica d’ Arene era capace di refiftere alla gran potenza de’

Perfiani , finché era potente per mare , Plutarco e Cor».

Nipote, nella vita di Temiflocle , c. 2. Hofmann nelle

fue Rifleffìoni Politiche, afieiifce, che fe le Potenze marit-

time d* Europa non accrefceranno la marina con fomma
premuta, Europa abbia a temere il giogo della Rulfia , di

cui la marina andava crclcendo . Gli Olandefi in pochi an-

ni por la navigazione fi refero tanto rifpettabili , che la -

Spagna dovette riconofcer il loro fiato libero , e rinunzia-

re alla fovranità > che avea fopra i medefimi

,
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la Canapa per farne vela, e corde, il ca-

trame , e la pece , abili architetti , un nu*
mero (ufficiente di Marinari . I Marinari

iniieme , co’ Soldati , e Officiali , onde le

navi vengon prendiate , chiamatili Equi-

paggio .

DIVISIONE, E COR R EDO DELLE
N A V I D A GUERRA.

§. ii 8.

La differente grandezza, che fi de-
termina per il numero delle Tonnellate

( §. 90. ) de* piani , e de’ cannoni, forma va-

rj Ranghi tra le Navi da guerra. In Francia

d’ ordine Regio {a) le navi da Guerra hanno
» » • * •

Ranghi Tonnellate Piani Cannoni
Pr“ tra 1600 e 2200"} 3 Ttrayoeiso
Sec.d0/ tra 13 00 e 1500/ 3 /tra 56 e 70
Te "°> tra 800 e 1200 > 2 >tra 40 e 50
Qu tra 500 e 700V 2 L 40
Qui.tojtra 300 e 400J 2 Jtra 18 e 20

In

(#) Diftionaire portatif de V Ingenteur par Mr. teli-

dor Earit 1735 ,
pag '
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In Inghilterra (b) le Navi da Guerra fono

di 6. Ranghi.

Ranghi Cannoni Equipaggio d*Uom .

tra ^ c ioo ^ ira /0(5 e goo
Scc.dy tra 84 e 90 / tra 524 e 640
Te.zo

(
tra 64 e 80 f tra 389 e 47 6

Qu. ( tra 48 e 60 f tra 22de 34 <5

Qui.n tra 26 e 44 \ tra 145 e 190
Seilo J tra 16 e 24 J tra 50 e 100

Dividonfi anco i Vafcelli da Guerra

1) in Piavi di Linea , che fon quelle, che

per la lor grandezza , e per il buon cor-

redo fon arte a metterli nella Linea, cioè

in ordine di Battaglia . 2) In Fregate , ed

in altri Vafcelli più leggieri. Nella prima

fpecie di Vafcelli il numero de’ Cannoni,
e tra 48. c per lo più tra 50. e 100. ed

è talvolta anco maggiore . Nelle Fregate

però il numero de’ Cannoni non. è mag-
gior di 44 nè minore di 6 . Il numero dell’

Equipaggio
( §. 1

1 7. )
fi regola conforme

alla qualità, e al numero de’ Cannoni . In

Francia per ogni Cannone d’ una palla di

4. libbre contanfi 3. Uomini, cioè un Ar-
ti-

* •• .....
(h) Cbafrtlers Cycloptdìa or Difliouqry of Arti ani

Scitvces, Art. Rate.
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tiglierc , un Marinaro , ed un Soldato >

per un Cannone d’ una palla di 6. libbre

5. Uomini, per un Cannone d’ una palla

di 8. libbre 7. Uomini ,
per un Cannone

d’ una palla di 1 2. libbre 9. uomini , a pal-

la di 18. libbre 11. Uomini, a palla di 24.

libbre 13. Uomini, ed a palla di 3 6. lib-

bre 15. Uomini d’ Equipaggio. Per confe-

guenza un Vafcello di 60 . Cannoni , de’ qua-

li 2 6. fono a palla di 18. libbre, 26. a pal-

la di 1 2. libbre , e 8. a palla di 6. libbre

,

dovrebbe avere 560. Uomini d’equipaggio.

Gl* Ingleii , e Olandeli per ogni Cannone
contano un Uomo di meno , talmente che

un V afcello loro di 60. Cannoni, dovreb-

be avere l'equipaggio di 500. Uomini (V).

L’ equipaggio delle Navi Danciì è flato

dcfcritto da me altrove (d) . Ma le Navi
da Guerra di rado hanno 1

* intiero equi-

paggio. Le Navi, che hanno più di 80.

Cannoni , non recano un vantaggio pro-

porzionato alla fpefa, al numero de’ Can-
noni , e dell’ equipaggio > li maneggio de*

medelimi è troppo difficile , e l’ approda-

re pericolofo . Porterò una Tabella quan-

tun-

(r) Theorìe e pratìque du Commerce & de la Marìt/t
par Geron. de UJlaritz. pag. 233. 234.

(d) Magazzino per la Storia , t Geografia , part. 2.

pag. 2C4.
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tunquc ancor imperfetta , la quale rappre-

fenta 1* equipaggio de’ Vafcelli da Guerra,
che a tempi noltri s’ ufa negli Stati d’ Eu-
ropa ,

proporzionato al numero de’ Cannoni

Cannoni
j

Francia] Inghilt.
]

Olanda
|

Spagna
|

Danimarca
j

Svezia
j

Ru Aia

104 I 900 1 Iti II
1 950 1 III II

IOX
|

8yo
|

. lil II
1*0 nacaIII IIHI 1 1 1 . ! 1

9$ 1 1 680 Il II
1 710 l 1 1

94
| |

7°o

*8 660
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Cannoni! Francia
j

Inghi't.
[

Olanda
j

Spagna

|

Danimarcaj Svcxia
j

Ruffii

86
|

6Ì°
1

I 1

1
'

l

1 662
f J1. 1

84
|

i
600

I I I
|

I 1

1
630 11

1
1

1 ì 1

'

80 550 500 764 582
1000 520

* 1

1 200 54 ?

74 470 i 600 6fo ' 668

815 630
l »

•
700

-

7 » 490 400 5U
430
450

70
1

450
1

I 44o I 400
|

1 55 ° i
,530- 5yc

I I

|

54°

1
800

1 535 1 610 i1 63C 1

68
53 <*

66 40O 365

440
55 °

64 35° 480 315 482 462

15° 5°° 350 466
51*

6 l 350 1

1
1 I

456

380 1
1 1 462
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I

Cannoni
|

Francia] Inghi't.] Olanda] Spagna] Danirffcrca] Svezia
]

Rurti*
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Cannoni
j

Francia
J

Inghìlt.
j

Olanda] Spagna
j

Danimarca] Svezia] Rullìi

3
*

j |

aio

|

160
1

|

*74
1

’1 184

1
»9*

3 °

1

1

170
!

1 ij»o 1

i |

100 *T X

1
Ii

aS

1

150

1

aoo
|

146
!

1 170 1,:::r

*4
|

no
| 1

110

|1 1

I

» 7 S>

1

182

»
(

i

']

!

100
1 1

1*
1 *J So

I 1

81
i 1 1

IOO

1*0

ALCUNE ANNOTAZIONI SULLA MARINA .

§. up.

La Marina , è molto più difpendiofa >

che la milizia per terra tanro nel fuo pri-»

n\o ftabilimento (/?)., quanto riguardo alfao

N man-

(a) Ho nelle mani il conto delle fpefe {atte in Svezia

nella corruzione e nell’ alleftimento d* alcuni Vafcelli di

70, e 60 Cannoni. \Jn Vafcello di 70 Cannoni coflò

^^7475 Talleri moneta d’argento, cioè 107175» feudi Rom.
in circa. Un Vafcello di tfo Cannoni coftò 233629 Talle-

ri moneta d’argento, cioè 68141 fc. Romani in circa. Si
parla di Vafcefii fenza Equipaggio, tenia Artiglieria , e

jmt-

'v- ‘ Bigitized by Google



mantenimento (Z-) . Richiede anco Poni
buoni , e licori , Cantieri comodi per ca-

:
•; . .

:.;\ ic-
-

Z ’* » •

• I • • •

tMnSzloni' da Guerra , e fenza riverì . In Inghilterra co-
lla u la Nave da

. guerra

di ioo Cann. * circ. 35553 Lir. Steri, circ. 134593 Se. Fior.

po --------- 29886 un po più di 1 12140 Se. Fior.
80 23638 circa 89629 Se. Fiorent.

70 ......... 17785 circa 67328 Se. Fiorent.

6o — - 14197 circa- 5 37 35 -Se. Fiorent. . - .

<• fQ ......... io606 circa 4P151 Se. Fiorent.

- 40--------- 7558 circa 29468 Se. Fiorenc.

30f.--.--.-fri 5J546 .circa 22184. Se. Fiorent. __ .

20--..----- 3710 circa 145.77 Se. Fiorent.

L’ Artiglieria , e le munizioni da Guerra non vi fono

comprefe . Nel]’ anno 1734 l’Inghilterra ebbe una Flottji

di 209 navi, di cui la Coftruzione avea coliate 2591337
Jire fterline, (

circa 10862954 fc. Fiorent. A Compitate Hi-

fiory of thè moji remarkable Tranfadions at Sea ... Jo-
f.ah Burchett Landò» 1720 in foglio, nella quarta pagina
della prefazione. The naval Hijlory of England—by Tho-
mas Lediard. Voi. j. London 1735 in foglio pag. 12.

(l>) In Spagna una nave da Guerra di 60 cannoni in un
Viaggio di 6 meli colla 69000 Efcudos de Vcllon, che
importano 43125 Rifdalleri cioè 30187 fc. Rom. UJlaritz
luogo cit. pag. 266, 776. 278. Una Flotta di 30 Navi in

7 meli colla agli OlandcG 3132740 fiorini d\Olanda, che
importano la lemma di circa 174041 Rifilali, (circa 121828
fc. Rom.) Vedi La Stato delle Provincie d' Olanda

, p3g.

Ì
54. 45 5. Mr. Du Tot nelle Refiexious Politiques fur Ics

'inances &• le Commerce, pag. 213. facendo il conto défi-

lé fpefe , che fi fecero in Francia nel mantenimento della

Flotta del 1681 , dice che per lo fpazio di 6 mefi che
era ptìr mare, coftò 7272084 lire di Francia (cioè icud.

Fiorentini . 1 246642. ) jQucfla Flotta era compolla di 1 1 Jv

navi tra l’ primo ,-e quinto Rango, di. 24 Fregate , 8 Bran-
ders , io navi lunghe, e aa altre navi minori , che in

tutto eran fornite di 7080 cannoni » 1028 Officiali Mag-
giori, 795f Officiali di Marina, Z0618 Marinaci, 10904

— - -fAili..

j
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lcfitrarc , o fia riparare fc navi» e ben
forniti Arfcnali . La Gran Btirannia da gran

tempo ii) qua- ha la maggior ni arina d’ Europa

DE’ COLLEGI DI GOVÉK tifi.

§. 1 20.

• r • , ,

I molti affari di Staro * da noi fin ora

deferirti, lì maneggiano per mezzo di vari

Collegi di Governo . Nei Collegio Supre-

mo , che governa generalmente) tutte Y oc-

correnze dello Stato
,
prefiede il Regnan-

te, e chiamali Confidilo di Stato , o Conjtglio

intimo di Stato , o lia Cabinetto. Le rendi-

te dello Stato fon amminillrate dalla Ca-

mera o lia dal Collegio delle Finanze. Gli

affari militari fi maneggiano da’ Collegi di

Guerra , e dall’ Ammiragliato . L ’ Economia

.generate dello Stato
,
gli affari di Manifat-

ture , Commercio , e Miniere hanno i lo-

ro Collegi particolari . Le Caule civiti , e

N 2
‘

' Ec- ‘

r . . . i
•

.

foldati . La qual Flotta poi l’ anno 1 740 conforme al cal-

colo di Mr. Du Tot. colto 11933920 lire di Francia. L’ I-

fteflo Autore pag. aid. 217. dice, che una Flotta di 100
navi da Guerra di do cannoni colla ordinariamente in un
anno io millioni di lire di Francia . ( circa 17141*5 feud.

Fiorent ) . Ma ficcome una Flotta al più 6 meli l’ anilo li

trova per mare , e che in tempo di Pace una piccola por-

zione della medefima fi mantien armata , ne viene che
fpefe del mantenimento allora fon minori.



Ecclefiafiiche hanno i loro Tribunali fupre-

mi e fttbaItemi .

**APPENDICE
MONETA , ED IL PESO.

§. 121 .

• Siccome 1* oggetto di queft’ opera non
è altro, che di promuovere e render più

utile lo ftudio della Geografìa , ove trat-

tandoli de' prodotti naturali, e del Com-
mercio die fé ne fa , fpelfo vien fatta men-
zione di peli e monete ; ho ftimato necef-

fario che vi s’aggiungano due tabelle di

Riduzione del pefo c della moneta del-

le più cofpicue Piazze d’Europa. Quanto
al pefo, ho eftratto la tavola di Riduzio-

ne al pefo Tofcano, dalle Tabelle del

Sig. Abate Fallani , che ritrovanfì nel Sag-

gio fui Rapporto de’ Refi Stranieri con il

marco di Francia ; efiendo veri-fimi/e , che

carette Riduzioni s’ accodino più al vero.

Quanto poi alla moneta , avendo ritrova-

to , che di tutti i libri che ne trattano

,

nettiino s’ accorda all’altro , ho creduto ef-

lcr la ttrada più ficura , il formar de’ diffe-

renti calcoli il numero di mezzo , che cer-

tamente fi feofterà meno dalla verità

.

J Sicguono le Tavole di Riduzione*. •

Digitized by Google
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TAVOLA DI RIDUZIONE

Del Pefo delle Piazze piu cofpicue

d* Europa al pejo di Firenze

.

Pe/o di diverfe Piazze

.

Pefo di Firenze.

•

libbre onc. din. grini

ioo lib.d' Amburgq I4i s 18 11

ìoo lib. di Berlino LI1 II I 11

Berna 153 IO A
Bologna ;iod ~1 8 4
Bona 137 ‘7 14 2
Bruxelles . 144 IO 1 3

Colonia • 137 2 4 T_4
Coftantinopoli . 93 il 3 L2
Coppenaghen 147 1 L£ LI

Danzica 137 6 9
•— ,

1 ?o libbre di pefo qroffo. . •

di Genova 140 A d d

100 libbre di pefo fittile

di Genova 91 A l8 34
1 00 lib. di Liegi 1 144 i_i _4 4

Lisbona 131 1 6 i_Li

Londra 133 6 2

1

2

7 !

»

Ji?

799

‘7»

I 9

_Z22

JM»
7W
»ì«

799
44?

799
a'I

799
si5
7°9

744

7«S

*7f9
'«4

799
5 ?

n
'/i9

5*

N 3 Luc-
799
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fifa di Firenze.ftf« di diverfe Piszze

.

t

i oo lib. di Lucca
libbre

91

onc.

4

d«n

l8

Madrid US 1 —
Manheim >37 8 21

Modena IOO 2 2

Monaco in Baviera 112 2 2
ìóo. Rottoli di pejogroffò

di Napoli 2Ó2 5 5

ioo libbre pefi per le

Mercanzie fine

di Napoli 24 S 12

ioo lib. di Parigi 144 2 3

Parma 1 12
Piftoia 91 8

Ratisbona 167 4 2
Reggio 91 8 l8

Roma 22 IO 20

, r Siena 91' d 22

Stockolm 125 1 21

Sturgard 117 2 LI

Turino 108 2 21

Varfavia 112 2 I

ioo libbre di pefo graffo

di Venezia 140 II

ioo libbre dipefo fiottile

di Venezia 88 LO 2,

ioo lib. di Vienna 1*4 |

LJ »J

g r»»r

2
Mf
19t

- * r.9

12

IX

ìA

tit

79 >

799

1
3».

79»

2
I

*5»

in

lA
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TAVOLA DI RIDUZIONE

Delle Monete riguardo alle Piazze \

piu cofpicue d’ Europa.

A Livorno una Piaftra d’ 8. Reali

vale Lir. 5.. 15.

A Amfterdam per una Piaftra d’ 8. Reali

fi riceve incirca 87. Den. grpfs. Sane»
Ancona

per 100. piaftre ----- 90 Scudi Rom.
Augufta
per 100, piaftre • - - - 181. i Fiorini correnti

Bergamo

{

ter 100. piaftre - - • • 84. Ducatoni
ogni
per una piaftra - - - - - 89. Soldi

Bolzano
per una piaftra - - - - - 72. Carantant

Cadice . . ...
per »oo. piaftre - - - - 12J. pez. di Plat. Vece»

Colonia

per una piaftra - - - - 79. Soldi

Genova
per una piaftra - - - * 116. Soldi fuori Banco

1 hamburgo
per una piaftra - - - - 8j. £ Den. di grof. Bang.

JLeccie » e Bari «

per 100. piaftre - - * - n8. Due. da Cari. 1 e.

Lisbona
per una piaftra - - - - 774. Rei»

'

Londra
pei «Ha piaftra - - « * Jl. Danari Jtcrlfni

Lie-

Digitized by Google



200
Lione

per una piatirà - - - - 95. Soldi T.orncti

Lucca
per 100 piatire - - - - ioi. pezze

Madrit . '
,

.

'per 100 piatire » - - - 125. pezze Plat. Vcc.
Marliglia

per una piatirà - - - - 95. \ Soldi Tornei!

Metlina
' per una piatirà - - - - 11. | Tari

jMilano

per una piatirà - - - - 116. _7 Soldi correnti

Napoli
per 100. piatire - - - - rip. Ducati del Regno

Palermo
per una piatir» - - - » li. Tari 12. Grani

Parigi

per una piatirà - - - -» 95. Soldi Tornei!

Piacenza
per una piatirà - - - - S 7, Soldi

Roma •
*•’

per una piatirà - - - - 124. Soldi correnti

Turino '
. "

'•

per una piatirà ““Ti 84. Soldi ,• ;

Venezia
per 100. piatire ... - $<?. 7. Ducati Banco

Vienna 1 ' -

per 63. Soldi - ». - - - 1. Fiorino corrente

Per un Rifdall. Danefe fi pagano a Livorno circa Lir. y. 6. B.

Per un Rifdallcro di Danzica, e Kònigsberg 1! riceve a

Livorno circa Lir. 4. 12.—
Per un Fiorino di Pollonia fi riceve a Livori, circa Lir. r. 1 r. 6.

Un Rifdallcro di Stcckolm moneta d’ argento fa circa

Lir. 2. — -- fiorentine

.

Un Rubblo di Pietroburgo fi conguaglia a Lir. 6. — — fior.

\Jn Fiorino dell’ Impero Tedcfco equivale a Lir. 3. fol. 2. o 3.

Un Rifdallero dell’Impero fa un Fiorino, e mezzo..
• DI-
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VÌVERSI NOMI DI PESI.

Un loth in Germania fa la 32. patte d*

una libbra, o fia mezz’oncia.

Un Fer/itio di Bologna e Modena è la fedi-

cclìma parte d’ un oncia di quelle Piazze

.

Un Efterlin di Bruxelles è la vigelima

parte d’un oncia di Bruxelles.

Un As di Bruxelles fa £ d* un Efterlin

.

Un Cheki di Coftantinopoli è l’ifteftoche

una libbra di quella Piazza

.

Un Rubbo di Genova fa 25* libbre di

Genova

.

Un Rottolo di Genova fa libbre 1 £ delP

iftefla piazza

.

Un Arrobo di Lisbona fa 32. libbre delP

ifteftà Piazza.

Un Quintale di Lisbona fa 4. Arrobi

.

Un Torniti di Madrid fa 12. grani»

Un Ottavo di Madrid fa 6. Tomin .

Un Rottolo di Napoli fa a Firenze lib-

bre 2. once 7. den. 11. grani 19. -g*

Un Trapefo per le Mercanzie fine di Na-
poli fa la 30. parte d’ un oncia di

Napoli.
Un Acitia di Napoli è la 20. parte d’un
-, trapelo.

Un

Digifized by Google
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2*0 2

Un Grattato di Turino è la 24. parte d’un
grano nel pefo di Zecca.

Un Ottavo di Turino è la 8. parte d’un
oncia nel pefo comune.

Un Quinte

t

di Vienna fa la 4. parte

d’un Loth, cioè la 12 8- parte d’ una
-libbra.

. .
t

- • r •

. :
’ '

• :
•— *

< »

NOMI DE’ PESI FORESTIERI
P I LT GROSSI.

... r

: » i » •

Lo Scippondo di Amburgo fa 280. libbre

per mafe e 3 20. per vettura

.

11 Lifpondo di Amburgo fa 14. libbre per

mare, e per vettura 16.

Lo Stein per pefare il Lino c la Canapa
in Amburgo fa 20. libbre

.

Lo Stein per pefare la Lana in Amburgo
fa io; libbre.

Un Lajl pefo di formento in Amburgo fa

circa 51 do. libbre, e corrifponde a 42.

Sacchl di Livorno; 100. Laft d’Ambur-
go fanno tra top. e no. Laft d’Am*
fterdam.

.

L* Arrobo di Madrid fa 2$. libbre.

11 Berkevvit di Mofcovia fa 400. libbre

(una
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( una libbra fa in Firenze circa libbra i.

oncia i. dcn. 20. grani 23. )

Un Pud di Mofcovia fa 40. libbre , che
fa a Livorno circa libbre 4 i » un Pud
di Caviale fa una libbra di più

.

Un Laft di Vacchette di Mofcovia fa a Li-

vorno libbre 3650. - *

Lo Scippond di Coppcnaghcn fa lib-

bre 320. -

TI Ltfpoud di CoppCnaghen fa 16. libbre.

Un Lati di Commercio di Coppenagbcn
vi fa 5200. libbre.

Lo Scippando di Stockolm pefo di viveri

fa a Firenze libbre 702. 7. 15.' rp.

Lo Scippando di Svezia di StockQlm da

pefar il Rame fa a Firenze 562. 1: 1 1. 7.

Il Quintale di Malta o lia 100. Rotoli

fanno a Livorno 225. libbre.

Lo Scippondo di Riga fa circa 482 libbre

di Livorno .

Lo Scippondo di Kònigsberg a Livorno fa

circa ss

o

libbre.

IL FINE.

ti.& fi*. £i M.AAA
4 r O O J H

v) O É

t v v v yv T9
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Errori Correzioni

r*. lo. v. y. Ffp'àn * E/pana.
pag. 13.nella nota (b) T*m.i+. Lib. 14.

P*g- 44 V. li. libbre +00 , oh- Lib. fói. I. XI. f.

ce 4»

pag. 11 5. v. a. doppo la paróla abbiavi manca quella di

ottenuta .

ibidem v. y. nella nota
(fi)

furono pero banditi da am+

l* aggiunga Sedue i Regni molto prima
che fpirajje il termine di

yo. anni

.

pag. m. v. Vf. Scbòpfjlin Scópflio .

pag. 130. v. ultimo Sagrì . Zigrino.

pag. 1 Ó4. v. ultimo Ditrop- di efienfione troppo grande.

• P° grande

.

gag. 181, v. H. Sajfonia . Tofeaaa ,
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